
 Römisch-katholische Kirchgemeinde 4132 Muttenz 
 

  Muttenz, 01.02.2019 

 

In base al punto 1.1 del regolamento del Pfarreiheim del 01-02-2019 vige per il 

Ritrovo il seguente ordinamento: 

 

1 Regolamento del Ritrovo 
 

1. L’esercizio del Ritrovo è di responsabilità della Missione Cattolica Italiana Muttenz 

(MCI in seguito). 

2. La MCI organizza un team di responsabili del Ritrovo. I nomi dei membri del team 

devono essere comunicati per iscritto al Kirchgemeinderat della parrocchia di 

Muttenz. 

3. Il Ritrovo è aperto il venerdì e sabato sera, la domenica e in serate prefestive per 

tutta la parrocchia. Gli orari di apertura sono dalle ore 14.00 alle ore 23.00 e al 

mattino dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Durante le vacanze scolastiche il Ritrovo resta 

chiuso ad eccezione dei normali orari d’apertura dal venerdì alla domenica. Feste e 

ricorrenze parrocchiali della MCI hanno la precedenza e sono esenti da pagamento. 

Per questi eventi il Ritrovo può restare aperto anche al di fuori dei normali orari di 

apertura. La cucina del Pfarreiheim può essere usata solo previo permesso concesso 

dalla segreteria parrocchiale e solo in casi, in cui la sala, il foyer e la cucina non siano 

affittati o occupati. La coordinazione e la prenotazione è gestita dalla segreteria 

parrocchiale. In casi di infrazione verrà emessa una multa di CHF 150.-. 

4. Il Ritrovo può essere messo a disposizione di altri gruppi della parrocchia nei periodi 

liberi. La decisione spetta al parroco della parrocchia svizzera di Muttenz o alla 

segreteria o al Kirchgemeinderat. La prenotazione viene fatta tramite la segreteria. 

5. L’affitto dei locali del Ritrovo a privati all’interno della MCI è a pagamento e deve 

essere effettuato tramite la segreteria parrocchiale. L’affitto è di CHF 200.-; inclusi 

sono l’uso dell’Office e dei bagni. La cucina grande del Pfarreiheim non è inclusa in 

questo prezzo. Per l’uso di apparecchiature speciali o del Pfarreiheim entra in vigore 

il tariffario del Pfarreiheim. 

6. Il Ritrovo non viene affittato a gruppi/persone e/o istituzioni esterne alla parrocchia. 

7. Dopo l’uso i locali e il mobilio del Ritrovo devono essere lasciati puliti e il pavimento 

lavato. Vedi anche i due regolamenti del Pfarreiheim. 

 

Questo regolamento per il Ritrovo entra in vigore il 01-02-2019 e sostituisce 

disposizioni precedenti. 

 
 
Felix Wehrle  Michel Eigenmann 
Präsident Betrieb Pfarreiheim 


