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MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA SALA PROVE COMUNALE

Art. 1 – Finalità del servizio

Il Comune di Romano di Lombardia, attraverso l’Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili,
intende offrire opportunità e spazi atti a favorire l’espressione e la creatività musicale mettendo a
disposizione una sala prove per singoli e gruppi.
La suddetta sala è sita nel Palazzo Rubini, in via Cesare Battisti, n. 5.

Art. 2 – Fruibilità del servizio

La sala, insonorizzata, è dotata della seguente strumentazione:
batteria (cassa, rullante, charleston, 2 tom, 1 timpano, 3 piatti)

n. 2 amplificatori per basso

n. 3 amplificatori per chitarra

impianto audio con mixer analogico e n. 2 casse

n. 3 microfoni con cavi e aste

i giorni e gli orari di apertura sono consultabili sul sito internet del Comune
Inoltre, la sala prove resterà chiusa nei seguenti periodi:

mese di agosto

principali festività religiose e nazionali

Il Comune si riserva comunque di poter utilizzare questo spazio e la strumentazione in occasione di
manifestazioni da esso promosse e organizzate. Tali periodi saranno comunicati con tempestività
attraverso gli organi di informazione istituzionali (sito internet del Comune e pagina Facebook
Comune di Romano di Lombardia) e nella bacheca della sala prove.

Art. 3 – Modalità di prenotazione

L’utilizzo della sala prove è consentito previa prenotazione che si effettua esclusivamente attraverso
il sito internet del Comune di Romano di Lombardia.
Detta prenotazione dovrà essere sottoscritta dal responsabile del gruppo musicale (o dal singolo) e
contiene anche la dichiarazione di presa visione del presente documento e l’accettazione integrale
del suo contenuto.
In caso di utenti minorenni la prenotazione dovrà essere sottoscritta da un genitore o tutore, al quale
farà capo ogni responsabilità di carattere civile, penale, amministrativo e contabile, derivante
dall’utilizzo dello spazio.
Si vuole offrire la possibilità di utilizzo al maggior numero possibile di utenti e pertanto il criterio di
assegnazione prevede che la sala possa essere utilizzata dal medesimo richiedente per non più di
due ore consecutive e per un massimo di due volte la settimana.
Una prenotazione già effettuata può essere modificata fino a 48 ore prima, pena la perdita della
quota versata.

Art. 4 – Tariffa di utilizzo del servizio e modalità di pagamento



La tariffa oraria per l’utilizzo della sala prove è pari a € 10,00.
Il pagamento del servizio dovrà avvenire esclusivamente on-line.

Art. 5 – Responsabilità dell’utenza

Al primo utilizzo della sala prove è previsto un colloquio tra un responsabile dello spazio e il
singolo utente o gruppo per le necessarie informazioni riguardanti l’attrezzatura a disposizione e le
regole da seguire.
Ogni utente è libero di utilizzare la propria strumentazione o la propria attrezzatura. Nel caso di
dimenticanza nella sala di materiale personale, l’Amministrazione comunale non risponde per
eventuali danneggiamenti, guasti o furti.
Non è in alcun modo previsto il noleggio o il prestito dell’attrezzatura a terzi.
Non sussiste la possibilità di lasciare in deposito alcuna strumentazione e/o attrezzatura.
Al termine di ogni turno di utilizzo, il rappresentante del gruppo (o il singolo), darà modo al
responsabile del servizio di certificare che la sala sia in perfetto ordine e senza anomalie.
Il corretto utilizzo della strumentazione è affidato alla personale responsabilità dell’utente che dovrà
segnalare, tempestivamente, al responsabile del servizio presente all’apertura o alla chiusura,
eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti riscontrati prima o durante l’utilizzo.
Nel caso venissero riscontrate anomalie, l’utenza è tenuta a richiedere al personale gestore di
compilare e sottoscrivere la “dichiarazione di riscontro anomalie”. Le anomalie riscontrate
dovranno essere sinteticamente indicate nella suddetta dichiarazione. In questo modo, gli utenti, si
tuteleranno da qualsiasi responsabilità sui malfunzionamenti riscontrati.
La capienza massima della sala prove è fissata, per motivi di sicurezza, in n. 8 persone.
Gli utenti saranno responsabili verso il Comune di Romano di Lombardia per eventuali
inadempienze, scorrettezze o danni arrecati alla struttura, attrezzature comprese.
All’interno della sala prove è vietata ogni attività illecita e/o punibile per legge.
È, inoltre, severamente vietato:

Introdurre cibi e/o bevande

Consumare alcolici

Arrecare disturbo al vicinato e/o a terzi

Trattenersi nei locali oltre l’orario di prenotazione

Sostare nel cortile o sotto il porticato dopo il termine delle prove

In caso di contravvenzione dei punti indicati, dopo il secondo richiamo da parte del responsabile
incaricato, non verrà più concessa la possibilità di utilizzo della sala.
L’Amministrazione comunale si riserva, in ogni momento, il diritto di effettuare verifiche e
ispezioni.
Nel caso l’Amministrazione, o il responsabile del servizio, vengano a conoscenza di atti contrari
alla legge commessi nella sala prove, verrà data immediata comunicazione all’autorità di Pubblica
sicurezza.
L’osservanza di tali regole serve a garantire la migliore gestione dei turni oltre che un responsabile
utilizzo degli spazi e delle attrezzature.
La sala prove è un bene comune e il rispetto delle regole stabilite tutela il diritto di tutti gli utenti
all’utilizzo di uno spazio pulito, ordinato e fornito di materiali efficienti.


