
Vigera, aprile 2010 
 

                             
                             Regolamento d’uso 
 
 
Premessa: 
Il locale denominato “Büi” è a disposizione della comunità di Osco, Vigera, Freggio , Modrengo e 
Brusgnano (domiciliati e villeggianti), come pure per tutte le altre associazioni interessate, anche 
fuori comprensorio. 
 
Scopo: 
E’ quello di usufruire di un locale di ritrovo, per attività sociali e ricreative con la possibilità di 
preparare e consumare dei pasti  (utensili ,  stoviglie, prodotti di pulizia, legna per il camino, sono 
in loco). 
 
Disposizioni: 
Per usufruire del Büi occorre preferibilmente riservare (è sufficiente di regola in forma verbale)  
entro 48’ore prima dalla data d’utilizzo.  Possibilmente bisogna comunicare il numero dei 
partecipanti (massimo 15 persone adulte per l’interno) e lo scopo generale della riunione.  In ogni 
caso, a dipendenza dell’occupazione,  è data la massima disponibilità anche a chi si annuncia in 
ritardo.   
 
Il locale dev’essere riconsegnato in ordine (pulizia del locale,  cucina e piano lavoro, camino). 
 
Eventuali danni sono da segnalare subito al responsabile e saranno conteggiati al/ai responsabile/i. 
In nessun caso,  utensili, stoviglie o arredamento del Büi devono essere asportati. 
L’accesso ai  bambini se responsabile un genitore,  oppure un maggiorenne,  e se l’uso è limitato 
alla sola occupazione del locale. 
 
Tariffe: 
-    per riunione di adulti senza uso di cucina e senza la preparazione pasti Fr. 25.— 
 
-     per riunione senza uso di cucina e senza preparazione pasti e senza uso del camino Fr. 25.— 
 
-     per riunione con uso di cucina e di camino, senza la preparazione dei pasti, Fr. 30.-- 
 
-     per riunione con uso della cucina per la preparazione dei pasti, rispettivamente uso del  

camino  (per riscaldare o per la preparazione pasti)  Fr. 50.— 
 
Il responsabile è nominato nella persona del signor Raffaello Calgari, Vigera, al quale è da 
notificare la riservazione del Büi,  in forma verbale,  al quale è pure da richiedere e riconsegnare la 
chiave. 
 
 
 
Per l’oratorio di Sta Maria Maddalena Vigera 
Il Presidente                                           La segretaria 
 


