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ART. 1 – FINALITÀ
l’Amministrazione Comunale di Concesio mette a disposizione dei gruppi musicali una
sala prove attrezzata e insonorizzata, con lo scopo di offrire opportunità e spazi
musicali del territorio e di favorire l’espressione personale e di gruppo, la creatività e il
protagonismo.
ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI
Possono utilizzare la sala tutti i gruppi musicali di Concesio. I gruppi musicali non di
Concesio avranno accesso solo in caso di residua disponibilità di spazi orari. In caso di
richiesta di un medesimo spazio orario, verrà data priorità al gruppo con maggior
numero di residenti.
ART. 3 – MODALITÀ D’ACCESSO
1. Per utilizzare la sala è necessario iscriversi tramite la compilazione di un
modulo appositamente predisposto, sottoscrivendo il presente Regolamento e
pagando il deposito cauzionale che verrà restituito alla fine del rapporto fissato
in euro 50,00. il deposito cauzionale è dovuto solo in caso di utilizzo
continuativo per almeno un mese.
2. Per utilizzare la sala è necessaria una esplicita autorizzazione.
3. le prenotazioni possono essere fatte via e-mail o per telefono. potrà essere
sperimentata una modalità di prenotazioni on line.
4. Le prenotazioni vanno fatte entro 24 ore dalla prova e fino a coprire un arco
massimo di 90 giorni in via continuativa.
5. ogni gruppo potrà utilizzare la sala non più di una volta alla settimana, salvo
utilizzo della sala da parte di altri gruppi richiedenti.
6. si può disdire una prenotazione fino a 48 ore prima della prova, pena il
pagamento dell’utilizzo della sala.
Art. 4 – RESPONSABILITÀ E REGOLE DI UTILIZZO ITCOMPITI
1. È obbligatorio il rispetto del luogo e del materiale messi a disposizione. per un
utilizzo corretto e rispettoso della sala prove si definiscono le seguenti regole:


divieto di fumare all’interno della sala;



divieto di introdurre e consumare bevande e cibi;
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obbligo di non arrecare molestie acustiche agli abitanti delle zone circostanti;



obbligo di chiudere sempre la porta e le finestre della sala per mantenerla
insonorizzata;



obbligo per ogni gruppo musicale di rispettare il proprio orario precedentemente
stabilito;



obbligo di lasciare la sala in ordine e pulita al termine di ogni prova;



divieto di danneggiare le pareti interne della sala prove evitando di appoggiarsi,
di imbrattarle, di appendervi alcunché o di opporre scritte;



obbligo di verificare la chiusura delle porte, finestre, spegnimento delle luci e
dell’impianto audio al termine dell’utilizzo;



verifica di chiusura dei rubinetti del bagno;



divieto di introdurre persone non collegabili direttamente all’attività del gruppo;
la responsabilità per qualsiasi danno, è del gruppo che ospita soggetti esterni;



divieto di lasciare nella sala prove materiali e strumentazioni in orari che non
siano quelli di prova del proprio gruppo; il Comune declina ogni responsabilità
in caso di furto o danneggiamento di strumentazioni personali lasciate
incustodite;



divieto di cambiare le impostazioni del termostato per i caloriferi.

2. Fatto salvo il caso di problemi non attribuibili ai gruppi musicali che usano il locale,
in caso di danneggiamento accidentale dei materiali, il responsabile dovrà pagare le
spese di riparazione; qualora il danno sia volontario o dovuto ad un atteggiamento
non conforme al regolamento, il/i responsabile/i, dovranno pagare le riparazioni ed in
aggiunta sanzioni da euro 50,00 a euro 500,00, a discrezione dell’Ufficio Tecnico
comunale. in quest’ultimo casa è prevista anche la revoca dell’autorizzazione della
sala. Ogni valutazione rispetto ai danni è a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Concesio.
3. All’inizio e alla fina di ogni prova bisogna controllare che la sala e gli strumneti al
suo interno non siano danneggiati; eventuali danni vanno segnalati tempestivamente
al gestore, compilando il modulo relativo.
4. In qualsiasi momento potranno essere effettuate ispezioni senza presvviso per
verificare il corretto utilizzo della sala.
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Art. 5 – UBICAZIONI E MATERIALI DELLA SALA
1. La sala prove si trova all’interno del Centro Sportivo “Aldo Moro” in via Aldo
Moro, frazione di S. Vigilio.
2. La sala mette a disposizione tutta la strumentazione necessaria, che è
puntualmente elencata in un documento affisso all’interno dei locali.
Art . 6 – COSTI
1. La sala prove ha un costo orario di euro 10,00 (dieci) per i gruppi con almeno
un residente a Concesio e di euro 18,00 (diciotto) per i gruppi senza residenti;
avranno la priorità moduli di prova da due ore. I prezzi sono soggetti a
revisione annuale con deliberazione di Giunta Comunale;
2. qualora si prenoti per tre mensilità un giorno fisso a settimana con pagamento
anticipato, il gruppo avrà uno sconto del 5% sul totale delle spettanze dovute;
3. il pagamento è dovuto all’atto della prenotazione.
ART. 7 – ORARI DI APERTURA
L’orario di funzionamento è fissato e variato, in base alle risultanze del servizio, con
particolare riferimento alle fasce orarie pomeridiane e serali.
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