
CASA SPIRITUALITA’ “SACRI CUORI” 
REGOLAMENTO PER L’AUTOGESTIONE 

 
La casa di spiritualità Sacri Cuori - sita a Passaggio di Bettona, via Balena, 4 - nasce come 
risposta ad un desiderio del fondatore della Congregazione delle Religiose dei Sacri Cuori 
di Gesù e Maria, il venerabile Mons. Francesco Saverio Petagna, il quale nel comunicare 

le motivazioni della fondazione alla Santa Sede (nel marzo 1871) così si esprimeva: “Quando Iddio ne 
benedicesse lo sviluppo, questa Comunità s’occuperebbe dei poveri, degli infermi e di coloro che volessero 
ritirarsi in casa per fare alquanti giorni gli esercizi spirituali”. La struttura vuole essere un punto di 
riferimento per singoli o gruppi che desiderano trascorrere qualche giorno di vita spirituale nei pressi di Assisi. 
Le Religiose dei Sacri Cuori, gestori della casa, la mettono a disposizione anche per gruppi giovani o famiglie 
che desiderano soggiornare in autogestione.  
 
Art. 1. Direzione e uso della casa 
La Congregazione garantisce la presenza delle suore che sono responsabili della tenuta delle chiavi della 
struttura e degli impianti interni ed esterni, nonché dell’uso della cappella. La responsabile è dotata di tutti i 
poteri necessari per far rispettare il presente Regolamento. Le suore che abitano nella casa attigua sono a 
disposizione in caso di necessità e in qualsiasi momento si riservano la facoltà di far visita agli ospiti per 
controllare se tutto procede per il meglio.  
 
Art. 2. Gestione arrivi e partenze 
Onde evitare sovrapposizioni tra arrivi e partenze chiediamo ai gruppi in partenza di lasciare libera la struttura 
(pulita) al massimo entro le ore 11 e al gruppo che arriva di non presentarsi prima delle ore 15. Altre esigenze 
dei singoli gruppi dovranno essere accordate di volta in volta. Se non ci sono accordi diversi si intende valido il 
presente regolamento. 
 
Art. 3. Elenco presenti 
All'arrivo il capo gruppo dovrà provvedere alla registrazione di tutti i componenti del gruppo. Potrà farlo 
consegnando la fotocopia di un documento valido del responsabile del gruppo e, per il resto dei partecipanti 
un elenco contenente nome, cognome, luogo e data di nascita e estremi dei documenti. Questo elenco deve 
essere consegnato all’arrivo all’incaricata che fa l’accoglienza del gruppo. 
 
Art. 4. Responsabilità del gruppo  
A. Il gruppo manleva la Direzione da qualsiasi responsabilità, diretta e/o indiretta, per danni che ad esso 
dovessero eventualmente derivare dalla (o essere comunque connessi alla) ospitalità presso La Casa di 
spiritualità Sacri Cuori e si obbliga a mantenere indenne la Direzione da qualsiasi costo e/o spesa (ivi incluse le 
spese legali) a seguito del verificarsi di tali eventi dannosi. Tutti i soggetti in autogestione devono mantenere 
un comportamento conforme al rispetto dell’ambiente e delle persone. Nel caso di danni alla struttura e alle 
attrezzature si deve dare immediato avviso al responsabile del gruppo o al capogruppo e questi a sua volta 
darà immediato avviso alla Direzione. La Direzione potrà contestare entro 48 ore dalla riconsegna, rotture, 
perdite, deterioramenti ed ogni altro atto o fatto che abbia arrecato danno ai beni concessi in autogestione e 
che, imputabili ai partecipanti al soggiorno, non sia stato preventivamente portato a conoscenza. 
 
B. Il gruppo riconsegnerà la struttura e sue pertinenze esterne nello stato in cui l'ha ricevuta, provvedendo alla 
pulizia completa dei locali, a rimettere i letti nello stato in cui li ha trovati nelle singole stanze con la 
disposizione e numero che erano all'arrivo. Il gruppo in partenza può optare anche per la pulizia fatta da ditta 
specializzata a sue spese. Il costo della ditta di pulizie è di euro 300. Opzione che deve essere comunicata 
all’arrivo in modo da prenotare la ditta di pulizie in anticipo. Il gruppo avrà cura anche di differenziare i rifiuti 
secondo le indicazioni che saranno fornite all’arrivo.  
 
Art. 5. Responsabilità del capogruppo 
Ogni gruppo deve avere il suo capogruppo presente per tutto il tempo del soggiorno che sarà responsabile di 
eventuali inadempimenti del regolamento da parte di chiunque faccia parte del gruppo stesso. 



 
La Responsabilità del Capogruppo sarà quella di:  
1. Informare il gruppo sul regolamento per una corretta autogestione.  
2.  Occuparsi delle attività e degli orari del gruppo, assicurandosi che questi ultimi vengano rispettati come 

precedentemente concordato con la direzione della struttura.  
3.  Accertarsi che gli ambienti della casa vengano tenuti in buono stato.  
4.  Segnalare alla direzione della struttura eventuali guasti e quindi provvedere al risarcimento danni.  
5. Assicurarsi, prima di partire, che gli ambienti siano puliti e in ordine come trovati all’arrivo. 

 
Art. 6. Schiamazzi e rumori molesti 
Si raccomanda il rispetto delle persone che abitano nei pressi della struttura le quali hanno il diritto di vivere 
la loro vita e i loro orari di riposo. Vivere l'esperienza del campo non significa essere senza quelle regole che 
implicano il rispetto degli altri. Pertanto si chiede di evitare rumori, baccano, e quant'altro negli orari del 
primo pomeriggio e dopo le 24. 
 
Art. 7. Utilizzo della casa  

Art. 7.1. Servizi garantiti  
1. uso dei locali (sala da pranzo, sala riunioni, reparto cucina, dispensa, stanze e bagni), cappella e degli spazi 

esterni;  
2.  erogazione di luce, acqua calda e fredda, gas per la cucina e riscaldamento nei periodi invernali;  
3.  uso di stoviglie, elettrodomestici (forno, frigorifero, congelatore, affettatrice, lavastoviglie);  
4.  uso del televisore, videoproiettore, internet.    

Art. 7.2. Servizi a richiesta  
(con il pagamento una tantum dei costi di lavanderia) 

1. La biancheria per le camere (fornitura da letto e asciugamani) 
2. e la cucina (tovagliato e strofinacci),  

Art. 7.3. . Servizi non garantiti 
1. Le pulizie dei locali e i relativi materiali per la pulizia generale e per il bucato;  
2. il servizio mensa. 

 
In tutti i locali della struttura è severamente vietato imbrattare e insudiciare i muri e gli arredi, con scritte, o 
impronte di scarpe o segni di altro tipo. È vietato attaccare manifesti e cartelloni sulle pareti utilizzando 
puntine, chiodi o scotch. Le sedie e i tavoli non devono essere imbrattati da colori o incisioni. È vietato 
qualsiasi utilizzo di stoviglie e attrezzature difforme dai loro scopi originari. 
 
Art. 8. Utilizzo degli impianti 
Tutti gli impianti (centrale termica, contatore luce, quadri elettrici, termostati etc.) sono ad esclusivo uso della 
direzione, salvo autorizzazioni particolari da parte della stessa. Per nessun motivo è permesso intervenire agli 
impianti (elettrico, riscaldamento, idraulico). In caso di necessità ci si deve rivolgere alla direzione.  
 
Art. 9. Camere  
Sui letti è OBBLIGATORIO l’uso delle proprie lenzuola e della federa. I coprimaterassi e i copricuscini dovranno 
sempre essere lasciati puliti. Chi viene dopo di voi ha diritto di trovare pulito e in ordine, come del resto avete 
trovato voi!  
 
Art. 10. Cucina e mensa  
Ogni gruppo provvederà ad organizzarsi per la preparazione del cibo nella cucina, con l’attrezzatura 
affidatagli; tutta l’attrezzatura della cucina e della sala da pranzo è soggetta ad inventario. Il capogruppo 
verificherà ad inizio e fine soggiorno che tutto sia a posto e che non manchi nulla; per l’uso di forno e 
lavastoviglie, il personale provvederà ad illustrare il modo d’uso ai responsabili della cucina. I responsabili 
della cucina dovranno curarsi della pulizia quotidiana del locale secondo la precisa normativa e si assumono la 
responsabilità delle procedure di preparazione dei cibi durante il soggiorno del gruppo. In cucina potranno 
entrare solo gli addetti alla preparazione dei pasti.  



 
Art. 11. Documenti e spese  
La direzione della casa accetta le prenotazioni anche telefoniche, che saranno rese effettive dalla 
compilazione dell’apposito modulo allegato ed inviato via e-mail assieme al versamento della quota stabilita 
come caparra tramite bonifico alla BCC Spello e Bettona,, codice IBAN: IT26A0887138291007000006136.  
LA QUOTA DI AFFITTO varia a seconda del periodo ed è concordata con gli incaricati della gestione della casa 
già ai primi contatti. Nel caso di recessione la caparra verrà trattenuta.  
 
Art. 12. La sicurezza  
La struttura è provvista di impianto antincendio: tale impianto richiede accortezza da parte del gruppo nel 
rispettare particolari indicazioni che il personale provvederà a dare. È assolutamente vietato fumare e usare 
fiamme libere all’interno dello stabile (sia nelle camere che negli altri locali). Per l’utilizzo di medicinali o 
altro, ogni gruppo deve provveder in proprio; l’armadietto dei medicinali presente in casa garantisce il minimo 
indispensabile previsto dalla legge e in caso di utilizzo deve essere reintegrato.  
 
Art. 13. Assicurazione  
La casa è coperta da un’assicurazione per responsabilità civile contro terzi. La Direzione non risponde di beni o 
valori lasciati incustoditi dall’ospite nelle camere.  


