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REGOLAMENTO DI USO DELLA SALA PROVE PER GRUPPI MUSICALI
SITUATA NEL CAMPUS UNIVERSITARIO IN BORGO RUGA
Approvato con Delibera di Giunta nr. 92 del 12/06/2012
La Sala Prove è aperta ai giovani gruppi musicali che ne fanno richiesta al Centro Giovani,
compatibilmente alla disponibilità di fasce orarie non ancora utilizzate.
La priorità è data tenendo conto di alcuni requisiti, in particolare l’età, l’occupazione e la
residenza, oltre che l’ordine di presentazione delle domande. Si tendono infatti a privilegiare i
gruppi formati da ragazzi e giovani (13- 30 anni), per lo più residenti nel Comune di Feltre.
Non viene concesso l'uso della Sala Prove ai gruppi
 che operano a carattere professionistico
 i cui componenti abbiano un'età superiore a quella sopra indicata
 il cui organico non sia composto anche da giovani residenti in Feltre.
Ogni gruppo che utilizza la Sala Prove è tenuto a versare una cauzione che verrà restituita, salvo
contestazione di danni, alla fine dell'utilizzo.
Ogni giovane che usufruisce della Sala Prove verserà un contributo mensile che verrà definito e
reso pubblico con apposito provvedimento.
Per ogni gruppo dovrà essere nominato un referente che avrà la custodia delle chiavi e che
manterrà i rapporti con gli altri gruppi e con la responsabile del Centro Giovani.
La rinuncia all’uso della sala, le variazioni inerenti ai componenti di un gruppo, lo scioglimento
del gruppo stesso, il calendario delle prove o altre notizie di interesse comune andranno comunicati
alla responsabile del Centro Giovani.
Ogni gruppo si impegnerà a mantenere i locali puliti e ordinati dopo ogni turno di prove e
inoltre, una volta a settimana a rotazione, un gruppo sarà tenuto a eseguire una pulizia più completa.
Ogni utilizzatore della sala dovrà rispettare i locali, nonché le attrezzature e gli strumenti lasciati
in custodia all’interno della sala stessa, avendone la massima cura.
Le ore di prove disponibili per ogni gruppo sono 6 alla settimana non effettuabili in un unico
turno, ma in turni di 3 o 2 ore.
Gli orari per le prove sono: dal lunedì al giovedì dalle 18 alle 22; il venerdì dalle 14 alle 22; il
sabato e la domenica dalle 10 alle 22.
I gruppi che fanno uso della sala prove si impegnano a dare la propria disponibilità ad esibirsi in
occasioni di iniziative promosse dal Centro Giovani almeno una volta all’anno.
Non sarà possibile fare copie delle chiavi della sala prove e solo il referente del gruppo sarà
autorizzato a custodirle.
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In Sala Prove
È VIETATO
–
–
–
–
–
–

fumare ed utilizzare fiamme libere (accendini, ecc.)
utilizzare fornelli a gas e/o elettrici per la cottura dei cibi e delle bevande
introdurre qualsiasi bevanda alcolica
manomettere l’estintore in dotazione del locale (e occorre lasciare sempre libero lo spazio
antistante)
manomettere le apparecchiature igienico sanitarie e manomettere l’impianto idrico e di scarico
eseguire interventi di manomissione, di trasformazione e di manutenzione sull’impianto elettrico
e di illuminazione (nota bene: il pericolo connesso all’utilizzo di elettricità è sempre presente, il
rischio che ne deriva va dall’innesco di incendi in seguito a scariche elettriche o
surriscaldamento dei cavi, ai danni a persone, in seguito a dispersioni o contatto con parti in
tensione.) L’utilizzo in sicurezza delle apparecchiature elettriche all’interno della Sala Prove
deve avvenire:
1) evitando l’accumulo di carta e/o di materiale infiammabile nei pressi di cavi, spine e quadri
elettrici
2) evitando, per quanto possibile, l’utilizzo di prese multiple: queste infatti, se non dotate di
apposito interruttore di sicurezza, potrebbero essere sovraccaricate e riscaldarsi
3) non utilizzando cavi e prese non idonee e/o deteriorate.

Il presente regolamento d'uso dovrà essere sottoscritto da ciascun responsabile del gruppo musicale
e rispettato e fatto rispettare dai componenti del proprio gruppo.
Chi non si atterrà alle norme qui indicate verrà escluso dalla fruizione della Sala Prove.
Per ogni emergenza e urgenza durante le prove si dovrà far riferimento
al Servizio Comunale di Reperibilità: tel. 335/7598728

Letto, firmato e sottoscritto.
Feltre,.....................................................
Sig./Sig.ra...............................................
Firma........................................................

Gruppo....................................................

