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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA SALA PROVE
PER GRUPPI MUSICALI
La Parrocchia S. Erasmo V. M. mette a disposizione di gruppi musicali e singoli musicisti una
sala prove di 25mq per attività musicali situata presso la sede di Radio Alfa.
L’osservanza delle seguenti norme serve a garantire una migliore gestione ed un miglior
utilizzo della sala stessa.
ORARI DI APERTURA

Dal Martedì al Venerdì dalle 20.30 alle 23.30.
Sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 23.30.
Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 23.30.
(I moduli dalla durata minima di un’ora, comprendono 10 minuti per il riordino delle attrezzature).
TARIFFE

In vigore dal 01/01/2011 (I.V.A. compresa)
COSTO PER 1 ORA
NOLEGGIO GIORNALIERO (max. 8 ore)

€ 8.00
€ 70.00

PROMOZIONI
ABBONAMENTO 10 ore
ABBONAMENTO 20 ore

€ 75.00
€ 140.00

L’importo dovrà essere pagato al gestore, al momento della consegna del modulo di affitto.
Il Materiale all’interno della sala prove comprende:
- 1 Amplificatore per chitarra Marshall MG101FX
- 1 Cassa Marshall 4x12” per chitarra
- 1 Amplificatore per basso Ibanez SWX100
- 2 Casse amplificate Db Opera 208D
- 1 Mixer Yamaha 12 canali
- 4 Microfoni AKG completi di aste e cavi
- 1 Batteria Mapex (cassa, 2 toms, timpano, rullante) completa di meccaniche (reggi toms,
pedale, aste per piatti) e di piatti (serie Paiste 101 con charleston, crash e ride)
- 1 pianoforte digitale Orla con supporto, panchetta e cavo
La strumentazione non comprende i cavi per l’amplificazione dei singoli strumenti.
Ogni musicista è libero di utilizzare la propria strumentazione, che dovrà essere poi
obbligatoriamente rimossa al termine della prova.
L’amministrazione non risponde di eventuali danni o furti o qualsiasi materiale lasciato nella sala.
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NOTE TECNICHE

La richiesta di utilizzo della sala dovrà essere compilata e sottoscritta dal referente del gruppo
musicale al quale farà capo ogni responsabilità di carattere civile e penale, derivante dall’utilizzo dello
spazio e delle attrezzature concesse. Eventuali inadempienze, scorrettezze o danni arrecati alla
struttura, saranno addebitati al referente stesso.
Egli sarà inoltre l’unico referente tra il gruppo musicale ed i gestori (qualora i componenti del
gruppo siano minorenni, i referenti dovranno essere i genitori).
Nella richiesta di utilizzo dovranno essere comunque indicate le generalità dei singoli
componenti: Nome, Cognome, Data di Nascita e Numero del Documento d’Identità.
In caso d’impossibilità ad usufruire della sala prove preventivamente affittata, è necessario
avvisare il responsabile con almeno 48 ore di anticipo, per poter usufruire del rimborso della tariffa.
La tariffa non verrà rimborsata in caso di avviso tardivo.
MODALITA’ DI UTILIZZO

La capienza massima della sala prove è fissata, per motivi di sicurezza, a numero 8 persone.
Se si dovesse accertare la presenza di un numero maggiore di persone all’interno della sala,
la prova sarà immediatamente sospesa, trattenendo l’importo pagato.
Per poter accedere alla sala prove è obbligatoria la presenza di un gestore che provvederà ad
aprire e chiudere la sala, controllando che tutto sia in ordine.
Gli utilizzatori dovranno provvedere a lasciare la sala prove in ordine e in perfetto
funzionamento.
Ogni utente deve obbligatoriamente e tempestivamente segnalare ai gestori qualsiasi tipo di
anomalia, danno o malfunzionamento di cui è responsabile e/o che ha riscontrato al suo ingresso
nella struttura.
La responsabilità per eventuali danni alla struttura e/o alla strumentazione, sarà attribuita al
gruppo precedente di quello che riscontrerà il danno all’inizio della prova, e il gruppo responsabile del
danno, dovrà provvedere a rimborsare il costo della riparazione o della sostituzione dell’oggetto
danneggiato, al costo stabilito dalla Parrocchia S. Erasmo V. M..
E’ severamente vietato effettuare attività contrarie all’utilizzo della sala prove all’interno della
stessa.
In particolare è severamente vietato fumare, bere, mangiare, introdurre materiali
esplosivi e/o infiammabili.
Non è consentito occupare la sala prove oltre l’orario concordato, anche se la sala stessa
risultasse libera.
Qualunque persona non si attenga al regolamento o crei disturbo al normale svolgimento delle
attività, sarà immediatamente sospesa dall’utilizzo della sala prove.
I gestori sono autorizzati ad effettuare controlli ai gruppi e alle attrezzature in qualsiasi
momento di apertura del servizio.
Grazie per la collaborazione,
Parrocchia S. Erasmo V. M.

