Consiglio Centrale Sathya Sai d’Italia
Via della Pace 1 - 28040 VARALLO POMBIA (NO)

Modalità di utilizzo della struttura Mother Sai
La richiesta di utilizzo della struttura “Mother Sai” per meeting, riunioni,
incontri, corsi di formazione ed altre attività dell’Organizzazione Sathya Sai
deve essere inviata per iscritto o tramite e-mail dal responsabile dell’evento, o
dal presidente di comitato di coordinamento interessato, al coordinatore
nazionale delle Attività di Servizio alaservizio@sathyasai.it e in copia al
coordinatore delle attività Mother Sai mothersai@sathyasai.it specificando in
dettaglio:
1.
2.
3.
4.

nominativo del responsabile dell’evento e di eventuali suoi collaboratori
scopi, finalità e programma del meeting proposto
locali, attrezzature ed impianti che si intendono utilizzare
servizi eventualmente richiesti

Tutte le manifestazioni che utilizzano la struttura “Mother Sai” debbono essere
autorizzate dal Direttivo del C.C. dell’OSSSBI tramite il responsabile dell’attività
nazionale di servizio.
Dopo le necessarie autorizzazioni, mothersai@sathyasai.it invierà al
responsabile dell’evento la scheda di adesione che dovrà essere compilata in
tutte le sue parti da ogni partecipante. Si ricorda che è molto importante
segnalare eventuali intolleranze alimentari. Le schede dovranno essere
riconsegnate almeno dieci giorni prima dell’inizio della manifestazione a
mothersai@sathyasai.it che provvederà, a seconda delle richieste pervenute, ad
organizzare il soggiorno dei partecipanti e gli aspetti logistici.
All’atto della registrazione, sarà consegnato ad ogni partecipante il
“regolamento interno” relativo all’utilizzo della foresteria e al comportamento da
tenersi durante il soggiorno. Verrà consegnato anche l’elenco dei nominativi dei
responsabili a cui rivolgersi per qualsiasi necessità.
Il mancato rispetto delle norme elencale, autorizzerà il responsabile della
struttura ad allontanare la/e persona/e interessata/e o, in base alla gravità del
comportamento, procedere alla sospensione dell’incontro.
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Regolamento
relativo all’uso della struttura “Mother Sai”
All’interno della struttura ed entro i suoi confini è proibito consumare pasti al di
fuori dei locali mensa e portare animali.
E’ proibito accedere ai locali cucina durante lo svolgimento delle attività
organizzate e, l’utilizzo della sala ristorazione, sarà regolata dagli orari elencati
sul programma dell’evento.
I minorenni potranno accedere alla struttura solo se accompagnati da un
genitore o da un educatore autorizzato per iscritto dalla famiglia.
E’ proibito fumare e bere alcolici nelle stanze e all’interno del confine
perimetrale.
Si devono evitare atteggiamenti non rispettosi, offensivi o lesivi della libertà
altrui o dell’ambiente stesso.
L’abbigliamento deve essere sobrio per tutto il periodo del soggiorno.
Compatibilmente con i posti disponibili, le famiglie possono pernottare nella
stessa stanza; in caso contrario, le donne dormiranno in stanze separate dagli
uomini.
Per ogni stanza occupata verrà rilasciata una chiave di entrata ad un unico
componente. Tale chiave dovrà essere riconsegnata ai responsabili preposti
prima della partenza.
Le stanze dovranno essere lasciate entro le ore 11.00 del giorno della partenza.
Si prega di controllare attentamente di non aver lasciato oggetti personali.
Per tutte le informazioni inerenti al soggiorno, si prega di rivolgersi
esclusivamente ai responsabili preposti i cui nominativi sono elencati nella
bacheca d’entrata dell’auditorium.
Il mancato rispetto delle norme elencale, autorizzerà il responsabile della
struttura ad allontanare la/e persona/e interessata/e o, in base alla gravità del
comportamento, procedere alla sospensione dell’incontro.
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