Regolamento Sala Prove
Obiettivi
La sala prove ha l’obiettivo principale di offrire opportunità e spazi a band musicali del territorio e
di favorire l’espressione personale e di gruppo, la creatività e la propositività degli individui come
soggetti attivi della società.
Alla band è richiesto un utilizzo della sala responsabile, partecipativo e comunicativo.
Modalità di accesso alla sala prove
Per usufruire della sala prove ogni membro del gruppo deve essere socio della Associazione
Musicale Musicaneva (A.M.M.)
Il costo della tessera sociale annuale (scadenza 31 dicembre) è stato fissato ad Euro 10,00 (DIECI)
ed è indispensabile per partecipare anche a tutte le attività dell’A.M.M. La tessera può essere
richiesta ad uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo (anche telefonicamente) e ritirata
presso la sede dell’A.M.M.
Per accedere alla sala prove è necessario un incontro tra un responsabile sala prove dell’ A.M.M. e
il responsabile della band per una conoscenza reciproca ed il chiarimento delle regole di utilizzo
della sala.
Il referente della band, dopo una attenta lettura, dovrà sottoscrivere in duplice copia la
dichiarazione di presa visione del regolamento (allegato 1). Con detta dichiarazione riceve i
seguenti allegati:
• Foglio istruzioni utilizzo impianto audio – Allegato 2;
• Inventario attrezzature sala prove – Allegato 3;
• Dichiarazione di riscontro anomalie in sala prove – Allegato 4;
• Scheda informativa per sala prove – Allegato 5;
Orario dei turni
Per un regolare utilizzo della sala prove abbiamo suddiviso l’orario settimanale in modo da poter
avere una programmazione su base mensile con prenotazioni fisse.
I turni di utilizzo giornalieri sono di 2 ore; non si prenotano frazioni di turno.
L’orario è il seguente:
I° TURNO
dalle 15:00 alle 17:00
II° TURNO
dalle 17:00 alle 19:00
III° TURNO dalle 19:00 alle 21:00
IV° TURNO dalle 21:00 alle 23:00
Tariffe e modalità di pagamento
Il costo orario è fissato a Euro 2,50 (due/50) , pari a Euro 5,00 (cinque) per tuno.
L’importo deve essere versato in anticipo all’atto della prenotazione.
L’eventuale disdetta della prenotazione deve essere comunicata telefonicamente ad uno degli
addetti alla sala prove con un anticipo di almeno 24 ore. In caso contrario il pagamento della
tariffa è comunque dovuto.
Regole di gestione
Per un utilizzo corretto e rispettoso della sala prove si definiscono le seguenti regole:
• Come in tutti glia altri spazi pubblici, nella sala prove non si può fumare;
• In caso in cui la band danneggi le attrezzature in dotazione è necessario avvisare il
responsabile sala prove immediatamente;
• E’ obbligatorio tenere sempre chiusa la porta e le finestre della sala prove durante le
performance per non disturbare;
• Si invitano tutti al rigoroso rispetto degli orari d’uso stabiliti;
• L’ A.M.M. non risponde di attrezzature proprie lasciate e/o dimenticate in sala prove senza
l’accordo con il responsabile della sala prove;
• L’utilizzo della stanza adibita a studio di registrazione deve essere concordato con uno dei
responsabili;

•
•
•

In caso di consumo di cibi e bevande in sala prove si raccomanda la massima pulizia
utilizzando i cestini disponibili o, meglio ancora, all’asporto dei propri rifiuti lasciando
l’ambiente in ordine per il turno successivo;
Durante le prove non sono ammesse persone non appartenenti alla band o un numero di
persone superiori a quelle indicate prima di iniziare il turno;
La sala deve essere lasciata in ordine e pulita.

Materiale in uso
Il materiale in uso (vedi allegato) può essere liberamente utilizzato dai gruppi che provano.
E’ comunque compito dei vari responsabili verificarne subito il corretto funzionamento.
In caso di riscontro di anomalie è necessaria la compilazione, la sottoscrizione e la consegna o
l’avviso con SMS all’incaricato dell’ A.M.M., da parte del responsabile della band, della
“DICHIARAZIONE DI RISCONTRO ANOMALIE IN SALA PROVE” (vedi modulistica).
Solo in questo caso la band è sollevata da responsabilità.
L’ A.M.M. non risponde per eventuali danneggiamenti, guasti o furti di materiale personale.
L’osservanza di queste regole è necessaria a garantire la migliore gestione dei turni e un
responsabile utilizzo delle attrezzature della sala prove. La sala prove è un bene comune ed il suo
rispetto significa il rispetto degli altri utilizzatori e il diritto di usare uno spazio pulito, ordinato e dei
materiali efficienti.
Chi non si atterà ad un uso civile della sala prove verrà escluso dal suo utilizzo.
Per ogni informazione e chiarimento contattare i responsabili della sala prove. I loro nominativi e
relativi numeri telefonici sono forniti all’atto della richiesta di utilizzo della sala prove. Una lista è
presente anche nella bacheca situata nella sala prove per eventuali emergenze.
Allegati al Regolamento:
•
•
•
•
•

Allegato n°1 Dichiarazione di presa visione del regolamento;
Allegato n°2 Foglio istruzioni utilizzo impianto audio;
Allegato n°3 Inventario attrezzature sala prove ;
Allegato n°4 Scheda riscontro anomalie;
Allegato n°5 Scheda informativa per sala prove;

