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CRITERI E MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA SALA PROVE MUSICALI DI SAVIO DI CERVIA
Art. 1
Oggetto – Finalita’ e principi
La presente disciplina definisce i criteri e le modalità per l’utilizzo per la struttura denominata sala “prove
musicali” di Savio di Cervia.
L’Amministrazione Comunale nell’obiettivo di dare impulso a ogni forma di aggregazione e socializzazione
giovanile, ne promuove l’uso da parte di gruppi, singoli e/o associazioni.
Art. 2
Spazi
Lo spazio in concessione è costituito dall’ingresso, corridoio, sala prove e bagni c/o la Scuola Elementare “F.
T. Pignocchi” di Savio in via Martiri Focaccia, 16 – Savio di Cervia.
Art. 3
Norme generali d’utilizzo
Possono richiedere l’utilizzo della sala prove singoli soggetti, gruppi, Associazioni e/o Enti per attività che
non perseguano fini di lucro.
La struttura è a disposizione dei soggetti succitati da lunedì a sabato dalle 17.30 alle 23.30 su turni di due ore
ciascuno. Gli utenti della sala prove dovranno liberare i locali entro l’orario di scadenza del turno prenotato.
Coloro che hanno in concessione l’uso della sala prove dovranno attenersi alle regole tecniche legate al suo
utilizzo.
Le attrezzature in dotazione della sala prove possono essere utilizzate anche in altre sedi previa
autorizzazione del Dirigente del Servizio Politiche Giovanili.
Art. 4
Responsabilità
All’atto dell’ingresso nei locali della sala prove, gli utenti dovranno tempestivamente segnalare al Centro
Informagiovani eventuali anomalie e/o difetti riscontrati nelle apparecchiature messe a disposizione e in
generale rispetto allo stato della struttura fisica attraverso l’apposito modulo in distribuzione presso la sala.
I responsabili di ogni danno arrecato alle strutture e ai materiali sono tenuti al risarcimento. L’uso degli spazi
è subordinato a un corretto comportamento e alla tutela dei materiali ivi depositati.
All’interno dei locali è della Scuola Elementare “F. T. Pignocchi” è vietato fumare.
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Art. 5
Prenotazioni
Le domande per l’utilizzo della sala prove dovranno essere redatte e sottoscritte sull’apposito modulo di
prenotazione disponibile presso il Centro Informagiovani, previa verifica della disponibilità dei turni.
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto a cura dell’utente, o di un genitore nel caso di
minorenni.
Le domande saranno accolte secondo la disponibilità dei turni e subordinatamente all’ordine di arrivo.
Sono ammesse prenotazioni cumulative per un massimo di 3 turni per volta, per dare modo a tutti di poter
utilizzare la sala in base alle proprie disponibilità orarie.
All’atto della prenotazione gli utenti dovranno compilare l’apposito bollettino per il pagamento della quota
dovuta per la concessione, individuata annualmente dall’Amministrazione Comunale.
La prenotazione si intende confermata solo nel momento in cui l’utente consegna al Centro Informagiovani
la ricevuta del conto corrente compilato e pagato.
Art. 6
Apertura e chiusura della sala prove
L’apertura e la chiusura della sala prove sono a carico del singolo o del gruppo che ne fa uso.
All’atto della conferma della prenotazione gli utenti riceveranno le chiavi per l’ingresso che andranno
riconsegnate tassativamente entro e non oltre il giorno successivo al Centro Informagiovani, o nell’apposita
cassetta posizionata fuori dal Centro.
Le chiavi non possono assolutamente essere duplicate. Nel caso in cui il Servizio venisse a conoscenza del
contrario, il concessionario per sei mesi non potrà avere ulteriori assegnazioni.
Art. 7
Responsabilità
Gli utenti si assumono piena responsabilità in ordine alla corretta utilizzazione e conservazione degli spazi e
delle attrezzature concesse in uso; si assumono inoltre ogni responsabilità in ordine al rispetto delle
normative vigenti (SIAE, legge sulla stampa, sicurezza, ecc).
Art. 8
Revoca
Il Centro Informagiovani può vietare l’utilizzo per un periodo determinato o definitivo a singoli e/o gruppi
che si siano resi responsabili di gravi violazioni al presente regolamento.

