
 

 

 

Quartiere di Porta Santo Spirito – Turni Pregiostra – Regole 

 

Il Quartiere di Porta Santo Spirito comunica a tutti i quartieristi alcune regole di comportamento da seguire durante 

l’espletamento del turno nella convinzione che possano essere di aiuto alla buona riuscita delle serate ed al 

coordinamento di tutte le persone che ne faranno parte. 

 

1) L’orario del turno inizia alle ore 19:00, eventuali ritardi dovranno essere comunicati ai responsabili di turno; 

 

2) I quartieristi in servizio dovranno per prima cosa predisporre i tavoli in accordo con i responsabili e 

stabilirne la numerazione che dovrà rimanere invariata durante tutta la serata in modo da non creare 

disordine; 

 
3) I responsabili di turno dovranno affidare alle varie aree di competenza (Pizzeria, Griglia, Bar) un numero 

congruo di persone ed accertarsi che questi mantengano il proprio ruolo durante tutta la durata del 

servizio. Sarà sempre cura dei responsabili accorgersi tempestivamente di eventuali aree in difficoltà e 

spostare alcuni volontari in ausilio; 

 

4) L’orario di conclusione del turno è identificato con quello di “fine serata”, sarà cura dei responsabili di turno 

accertarsi che le nostre aree vengano lasciate in ordine con lo smontaggio dei tavoli ed il ripristino dei 

giardini; 

 
5) Chiunque si trovi in una situazione di necessità di abbandonare il turno prima della sua conclusione è 

pregato di avvertire i responsabili; 

 

6) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si riesca ad adempiere al compimento del turno sarà necessario 

che la persona interessata si organizzi autonomamente per la ricerca di un suo sostituto; 

 
7) Ricordiamoci sempre che tutto il nostro lavoro si basa nell’amore che abbiamo verso il quartiere. 

 
 

Siamo certi che, come ogni anno, il nostro Quartiere riesca a dimostrare il proprio valore nell’organizzazione e nella 

buona riuscita del pregiostra nel proprio interesse e soprattutto nell’interesse di ogni quartierista. 

 

Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro prezioso contributo. 

 

 

          Il Consiglio Direttivo 


