COMUNE DI CIMOLAIS

“Sala Musica”:
criteri ed indirizzi per l’utilizzo
PREMESSE: Il Comune di Cimolais ha attrezzato un locale da adibire a sala musica per i gruppi
musicali giovanili locali. La Sala musica è posta nella adiacenze della biblioteca comunale presso
l’Ex Asilo.- recentemente ristrutturato con fondi dell’Obiettivo 2.
Al fine del corretto utilizzo della stessa vengono dettati i seguenti criteri ed indirizzi
1.
La gestione della Sala musica è affidata all’Associazione “Sasto Tu?” da Cimolais
2.
Prima della consegna verrà redatto un inventario delle attrezzature esistenti le quali
dovranno essere mantenute in buono stato e riconsegnate, quando richieste, integre e
conformi all’inventario iniziale;
3.
L’Associazione provvederà a nominare un responsabile il cui nominativo dovrà essere
comunicato all’Amministrazione comunale prima della consegna delle chiavi della sala
musica;
4.
L’Associazione è tenuta, altresì, a rispettare le seguenti direttive che vengono di seguito
indicate:
• la sala musica potrà essere utilizzata solo al di fuori degli orari della biblioteca civica
• possono accedere alla sala musica solo coloro che utilizzano la strumentazione. Nessun altra
persona è ammessa nella stessa (amici, parenti etc.). Eccezionalmente possono entrare
esperti in campo musicale, consulenti e fornitori;
• possono accedere alla sala musica tutti i gruppi o singoli che ne facciano richiesta. A parità di
orario di richiesta, avranno priorità i gruppi locali;
• nella sala si è tenuti a rispettare gli arredi, gli strumenti, l’impianto di insonorizzazione e
quant’altro favorisca la cura dell’ambiente e le ragioni di sicurezza;
• al termine delle prove, gli strumenti e accessori devono essere staccati dalla corrente e la porta
d’ingresso deve essere chiusa;
• ogni gruppo che utilizzerà la sala musica deve eleggere un rappresentante: tale persona deve
far riferimento al responsabile della stessa per la prenotazione, per il ritiro e la consegna delle
chiavi e per eventuali proposte, suggerimenti, informazioni;
• l’Associazione potrà richiedere il pagamento di una quota fissa oraria per pulizie e gestione
della sala. Tale quota oraria non potrà eccedere il costo orario di € 2,00. Dovrà, inoltre essere
prevista una riduzione per i ragazzi residenti in Cimolais.
• al momento dell’ingresso ogni gruppo o singolo deve compilare l’apposito modulo in ogni sua
parte, scrivendo in maniera chiara e comprensibile, impegnandosi a lasciare la sala come l’ha
trovata;
• eventuali danni alla strumentazione vanno sempre segnalati al responsabile trascrivendo sul
registro di cui sopra gli stessi, prima dell’utilizzo degli strumenti;
• nel caso vengano riscontrati danni alla strumentazione, gli stessi dovranno essere rimborsati
all’ente da coloro che hanno commesso il danno;
• le attrezzature musicali non potranno essere asportate dalla sala musica. Per esigenze
particolari e in accordo con l’Associazione le attrezzature potranno essere utilizzate – per
periodi non superiori alla giornata – in altro luogo. In questo caso chi utilizza le attrezzature ne
è il diretto responsabile e deve risarcire ogni danno prodotto alle stesse. Nel caso di
smarrimento o furto provvederà a integrare l’attrezzatura con altra di pari o superiori
caratteristiche;
• la sala prove deve essere utilizzata esclusivamente per suonare;
• è vietato dare disturbo al vicinato e/o a terzi;
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è vietato rimanere nei locali dopo l’orario di prenotazione;
è vietato sostare in biblioteca o nei corridoi della stessa dopo la fine delle prove musicali;
all’interno della sala prove è vietato fumare, bere alcolici e fare uso di sostanze stupefacenti;
nel caso di contravvenzione ai punti su indicati, dopo il secondo richiamo da parte
dell’operatore incaricato, non verrà più concesso l’utilizzo della sala al gruppo;
• per comprovata impossibilità a utilizzare la sala nelle giornate / ore richieste, potrà essere
concordato con l’operatore un altro giorno in cui ci sia la disponibilità del locale;
• al termine dell’utilizzo della Sala musica, le chiavi dovranno essere consegnate all’operatore
incaricato dell’Associazione “Sasto Tu?”;
• per le prenotazioni e per ogni tipo di informazione riguardante la Sala Musica, ci si potrà
rivolgere al responsabile nominato dall’Associazione “Sasto Tu?”. Le prenotazioni dovranno
essere effettuate almeno con 24 (ventiquattro) ore di anticipo.
5. L’amministrazione comunale si riserva, in ogni momento, di effettuare verifiche ed ispezioni.
Nel caso venissero riscontrati dei comportamenti e/o dei fatti non conformi ai precedenti criteri ,
l’Amministrazione si riserva – con effetto immediato di chiudere la sala revocando il mandato
concesso all’Associazione suindicata;

