
 
                                                                                       

 

 

Regolamento 
 

 

 Ogni utente singolo, gruppo o band è libero di utilizzare la propria strumentazione o la 

propria attrezzatura personale, ma nel caso di permanenza nella Sala di materiale estraneo, 

l’Amministrazione non risponde per eventuali danneggiamenti guasti o furti. 

 

 Si richiede, pertanto, che chiunque utilizzi la propria attrezzatura la porti nella Sala Prove 

solo per il tempo d’uso e la rimuova al termine della prova rimettendo in ordine 

l’attrezzatura della Sala Prove. 

 

 Il materiale in dotazione non deve essere prelevato dalla Sala. 

 

 Il corretto utilizzo della sala e della strumentazione in dotazione è affidato alla personale 

responsabilità dell’utente che dovrà segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti o 

malfunzionamenti riscontrati prima o durante l’utilizzo. 

 

 E’ compito dell’utente singolo o dei responsabili dei differenti gruppi verificare le 

condizioni della sala e il corretto funzionamento della strumentazione, provvedendo entro e 

non oltre i dieci minuti di sound check che precedono l’inizio vero e proprio della prova, a 

segnalare tempestivamente eventuali anomalie gli operatori dello Spazio Giovani, durante 

l’orario di apertura dello stesso 

 

 Diversamente gli eventuali danneggiamenti arrecati alla strumentazione, agli arredi o alla 

Sala stessa, durante l’utilizzo della Sala Prove saranno imputati all’utente che dovrà 

provvedere alla riparazione o al risarcimento del danno 

 

 È richiesto un comportamento adeguato evitando atteggiamenti che possano compromettere 

il servizio erogato. Evitare quindi sovraffollamenti della Sala (max 10 persone) e 

comportamenti che possano arrecare disturbo. 

 

 Ogni utente è tenuto a rispettare l’orario del turno prenotato. 

 

 Per eventuali inconvenienti, non ascrivibili all’utente prenotato, che dovessero provocare 

perdita di tempo o addirittura del turno di utilizzo della Sala, l’utente si potrà accordare con 

lo Spazio Giovani per il recupero; nel caso in cui, invece, fosse esso stesso causa di ciò, il 

turno, o l’eventuale ritardo non potranno essere recuperati. 

 

 La Sala Prove deve essere lasciata in ordine e pulita al termine di ogni prova, ovvero, come 

precisato in precedenza, il gruppo o la band musicale dovranno utilizzare gli ultimi 15 

minuti del turno per riordinare ed arieggiare la Sala. 

 

 



 
 Nella Sala Prove è severamente vietato: 

o Fumare 

o Fare uso di alcolici 

o Introdurre cibo e bevande 

o Introdurre oggetti e sostanze impropri (sostanze infiammabili, oggetti di vetro …) 

o Arrecare molestie acustiche agli abitanti delle zone circostanti 

 

 Manomettere i parametri delle casse acustiche. 

 

 La Sala Prove Musicali deve essere chiusa e le chiavi devono essere ritirate e rese allo 

Spazio Giovani con la firma del modulo d’ingresso. 

 

 Allutente singolo o al gruppo o band musicale che, con il proprio comportamento, dovesse 

infrangere il regolamento della Sala Prove o creare disturbo alla normale fruizione del 

servizio, sarà immediatamente vietato l’utilizzo e l’accesso ad essa per un periodo stabilito, 

in relazione alla gravità del comportamento, dall’Amministrazione Comunale. 

 

 Chiunque danneggi la struttura o parte della strumentazione durante le prove, 

volontariamente o involontariamente, è ritenuto responsabile dell’accaduto e obbligato a 

riparare o risarcire i danni il cui importo è quantificato dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

Data ___________________________ 

 

 

Firma presa visione del regolamento ________________________________________________ 

 

 

 

 

 


