COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

Approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 13.12.2010 (Prot. n. 22517)

DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO STANZA
c/o PALAZZETTO DELLO SPORT
con destinazione sala prove

Art.1 - Oggetto
Il presente disciplinare regola l’utilizzo della stanza presso il Palazzetto dello Sport di
Sedico di seguito denominata “sala prove”.
Art. 2 - Finalità
La sala prove ha l’obiettivo principale di offrire opportunità e spazi atti a favorire
l'espressione personale e di gruppo nonché la creatività musicale dei gruppi del
territorio provinciale con priorità ai gruppi comunali .
Il Comune in base ad uno specifico calendario settimanale (all. n. 1), la concederà in uso
ai gruppi musicali che ne facciano richiesta con modalità di utilizzo che prevedono un
comportamento di gruppo partecipato, responsabile, interattivo e solidale, al fine di
permetterne un impiego ottimale e adeguato alle esigenze di tutti gli utenti.
Art. 3 -Criteri di accesso
La sala prove è utilizzabile da tutte le persone, di qualsiasi età, genere o etnia per le
prove di gruppi musicali o singoli musicisti senza distinzione di genere musicale, tenuto
conto delle caratteristiche della sala prove, della disponibilità degli spazi, dell’ordine
cronologico delle richieste; con precedenza ai gruppi che hanno al loro interno
residenti nel Comune di Sedico.
I responsabili dei gruppi musicali, al momento del primo accesso alla sala prove,
compilano la “Scheda informativa per sala prove” nella quale il responsabile del
gruppo musicale deve indicare i propri dati personali e quelli del gruppo e
sottoscrivono la dichiarazione di presa visione della convenzione (all. n. 2).
Il Comune per ogni rapporto organizzativo ed economico (pagamento danni) farà
riferimento a colui che ha sottoscritto la richiesta di concessione.
Art. 4 - Norme per l’utilizzo della sala prove
Allo scopo di garantire la migliore gestione dei turni ed un utilizzo corretto, rispettoso e
responsabile della sala prove e delle attrezzature, sono stabilite le seguenti norme di
comportamento:
a) divieto di fumare all'interno dell'edificio;
b) divieto di introdurre e consumare alcolici e/o superalcolici;
c) obbligo di non arrecare molestie acustiche agli abitanti delle zone circostanti;
d) obbligo di chiudere sempre la sala, anche durante le prove;
e) obbligo per ogni gruppo musicale di rispettare il proprio orario precedentemente
stabilito;
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f) la sala prove deve essere lasciata in ordine e pulita al termine di ogni prova.
g) obbligo di presenza con un rappresentante del gruppo ad eventuali riunioni
collettive dei responsabili dei gruppi;
h) divieto di introdurre persone estranee ai gruppi.
i) La Sala Prove resta chiusa nel caso di concomitanti iniziative che dovessero
impedire l’effettuazione delle prove stesse.

Art. 5 - Gestione
La gestione della sala prove viene svolta da parte del comune nelle forme di Legge e
nel caso in cui la gestione sia affidata a soggetti diversi dal Comune competono al
gestore tutte le funzioni attribuite dalla presente convenzione al Soggetto gestore.
Art. 6 - Attrezzatura
Gli strumenti e le attrezzature sono di proprietà dei gruppi che utilizzano la sala prove e
saranno sotto la diretta responsabilità dei gruppi stessi ed essi in persona ne
risponderanno.
E' obbligatorio il rispetto del luogo e del materiale messi a disposizione.
L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni subiti dai materiali di
proprietà dei singoli musicisti.
Art. 7 - Tariffa di utilizzo e modalità di pagamento
La tariffa per l’utilizzo della sala prove è stabilita dalla Giunta comunale in € 84,70* al
mese per i Gruppi con almeno due membri residenti nel Comune e in € 100,83* al mese
per gli altri Gruppi.
Art. 8 – Cauzione.
A titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone e del rimborso per eventuali
danni i concessionari dovranno versare due mensilità anticipate
Art. 9 - Sanzioni
In caso di
- n° 3 richiami dovuti a proteste e lamentele per il volume elevato della musica;
- danni alla struttura ,ai materiali e alla strumentazione non tempestivamente
notificati e riparati a spese del gruppo con avviso al Responsabile firmatario;
- presenza di alcolici e/o superalcolici,
accertato il fatto, il gruppo responsabile verrà escluso da ogni utilizzo della sala
stessa per l'intero anno in corso.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà ,in caso di necessità, di destinare detti
locali ad altri usi o servizi con preavviso di due mesi.

* Aggiornamento IVA al 21%.
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