COMUNE DI COSTABISSARA
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO DELLA SALA PROVE DEL
CENTRO GIOVANILE DI COSTABISSARA

La sala prove è dedicata alla passione della musica ed è rivolta a gruppi o singoli. All'interno della
sala prove è possibile suonare gli strumenti in dotazione o quelli propri e/o cantare. Non è
consentito l'uso della sala prove per ascoltare musica o ballare.

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E ORARI DI APERTURA
 La sala prove è costituita da uno spazio insonorizzato e fornito della seguente
strumentazione: 1 batteria completa, 1 chitarra acustica amplificabile, 1 cavalletto portachitarra, 1 amplificatore, 3 microfoni, 2 aste porta-microfoni, 1 tastiera, 1 multi-lettore, 1
impianto audio Montarbo (mixer attivo 2 casse con asta), 5 cavi canon-canon, 1 cavi
canon(maschio)-Jack, 1 cavo canon(femmina)-jack, 1 cavo jack 3,5-rca, 1 cavo jack 3,5jack(rosso e nero), 1 chiave per accordare la batteria, 4 prolunghe di varie lunghezze.
 L’apertura è in orario del centro giovanile (salvo esigenze della struttura). L’utilizzo della
stessa è da concordare con gli animatori del Centro Giovanile.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SALA PROVE
 Il servizio è aperto a singoli o ai gruppi.
 Per l’utilizzo della sala prove è necessaria un’iscrizione che prevede la compilazione di un
modulo e l’accettazione del presente regolamento.
 Il Modulo d’iscrizione dovrà essere sottoscritto dal responsabile del gruppo musicale e
contiene la dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e l’accettazione
integrale del suo contenuto.
 La richiesta di utilizzo della sala prove deve essere formulata da un rappresentante
maggiorenne del gruppo. La richiesta da parte di minorenni dovrà essere sottoscritta da un
genitore al quale farà capo ogni responsabilità di carattere civile, penale e amministrativo,
derivante dall’utilizzo improprio dello spazio e delle attrezzature.
 Al primo utilizzo della sala prove è previsto un colloquio con l’educatore del centro
giovanile per una conoscenza reciproca e la presentazione del presente regolamento.

 Il servizio viene di norma erogato su prenotazione, la quale dà diritto ad accedere alla sala
prove nel giorno e nell’ora stabiliti. Qualora un gruppo senza prenotazione trovasse
disponibilità, nel corso dell’orario di apertura può comunque accedere al servizio fino al
sopraggiungere di un’eventuale utente prenotato.
 La disdetta della prenotazione deve avvenire il più tempestivamente possibile.
 Le eventuali disdette di utilizzo della sala prove, se comunicate tempestivamente, saranno
recuperate in accordo con gli educatori del centro e del calendario stesso della sala.
 L’utilizzo della sala prove deve essere garantito a tutti quelli che ne facciano richiesta.
 Colui che utilizza la sala prove si prende la responsabilità del materiale presente, il suo
nome viene riportato sul calendario appeso alla porta della sala prove. Al termine
dell'utilizzo la sala prove sarà chiusa dall'operatore che si accerterà, insieme al ragazzo che
tutto il materiale sia stato rimesso in ordine e che non ci siano danni alle attrezzature.

TARIFFE DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
 La tariffa del servizio è stabilita di anno in anno dall’Amministrazione Comunale.
 Le tariffe si differenziano a seconda della residenza o meno del comune di Costabissara.
LISTINO PREZZI
Residenti

Non residenti

2,00 euro/h
(½ ora 1,00 euro)

8 euro/h

 E’ possibile usufruire di ABBONAMENTI A TARIFFA RIDOTTA acquistando
anticipatamente la TESSERA a SCALARE prevista per:
6 ore di utilizzo
9 ore di utilizzo
12 ore di utilizzo
15 ore di utilizzo
18 ore di utilizzo
24 ore di utilizzo

€
€
€
€
€
€

7,50 l’ora
7,00 l’ora
6,00 l’ora
5,00 l’ora
4,00 l’ora
3,50 l’ora

totale: 45,00 euro
totale: 63,00 euro
totale: 72,00 euro
totale: 75,00 euro
totale: 72,00 euro
totale: 84,00 euro

 Per i gruppi è sufficiente avere un membro residente nel comune di Costabissara perchè sia
applicata la tariffa da residenti.
Art. 5. MODALITA’ DI PAGAMENTO
●

Il pagamento dei servizi offerti dalla sala prove potrà avvenire in contanti, pagando
direttamente l’operatore della sala prove.

●

L’eventuale inagibilità della sala prove imputabile al gestore del servizio comporterà lo
spostamento della prenotazione su un altro orario concordato a costo zero.

Art. 6. RESPONSABILITA’ DELL’UTENZA
●

Ogni band è libera di utilizzare la propria strumentazione o la propria attrezzatura personale.
Nel caso di permanenza nella sala di materiale estraneo (se accordato con gli educatori e
previa sottoscrizione della liberatoria), il Centro Giovanile non risponde per eventuali
danneggiamenti, guasti o furti.

●

Il corretto utilizzo della strumentazione è affidato alla personale responsabilità dell’utente
che dovrà segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti
riscontrati prima o durante l’utilizzo.

●

Gli eventuali danneggiamenti arrecati alla strumentazione durante l’utilizzo della sala prove
sono a carico dell’utente.

●

Alle persone che assistono alle prove all’interno della sala è richiesto un comportamento
adeguato evitando atteggiamenti che possano compromettere il servizio erogato. Chi non
rispetta tale regola sarà invitato ad uscire dalla sala prove dagli educatori.

●

La sala prove deve essere lasciata in ordine e pulita al termine di ogni utilizzo.

●

Nella sala prove è severamente vietato:
* Fumare
* Introdurre cibo e bevande (ad eccezione di acqua)
* Introdurre altri oggetti impropri

●

Agli utenti che, con il loro comportamento dovessero infrangere il regolamento della sala
prove o creare disturbo alla normale fruizione del servizio, potrà essere vietato l’utilizzo e
l’accesso alla stessa.

●

Chiunque danneggi la struttura o parte della strumentazione durante le prove,
volontariamente o involontariamente, è ritenuto responsabile dell’accaduto e obbligato a
risarcire i danni, quantificati da un operatore.

●

Materiale in dotazione alla sala prove.
* batteria, con i seguenti componenti:
grancassa, rullante, tom-tom, 2 tom-tom a terra, charleston, ride e crash
* 1 chitarra acustica amplificabile e cavalletto
* 1 amplificatore
* 3 microfoni
* 2 asta per microfono
* 1 pianola
* 5 cavi canon-canon
* 1 cavo canon(femmina)-jack
* 1 cavo canon(maschio)-jack
* 1 cavo jack 3,5-rca
* 1 cavo jack 3,5-jack(rosso-nero)
* 1 impanto audio Montarbo con mixer a 16 canali e due casse da 300 W

Per informazioni rivolgersi a:
Francesco: 348 5214576
Luisanna: 3485214677

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO

Il sottoscritto (nome)__________________________(cognome)________________________

Responsabile della band musicale denominata_______________________________________

DICHIARA DI AVERE LETTO ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO CON ALLEGATI ED
ACCETTA DI UTILIZZARE LA SALA PROVE PER GRUPPI MUSICALI SECONDO LE
MODALITA’ STABILITE NELLO STESSO.

Costabissara, ___/___/_____

Firma del capogruppo____________________________________

Firma dell’operatore_____________________________________

MODULO DI ISCRIZIONE
SALA PROVE COSTABISSARA
Io sottoscritto__________________________________, nato a ___________________________
il___/___/_____ e residente in via/piazza_____________________,Loc.____________________
tel_________________cel______________________e-mail______________________________
nel comune di____________________, in qualità di RAPPRESENTANTE MAGGIORENNE del
gruppo musicale ______________________________________, composto dai seguenti elementi:
1)___________________________________________________n°_________________________
2)___________________________________________________n°_________________________
3)___________________________________________________n°_________________________
4)___________________________________________________n°_________________________
5)___________________________________________________n°_________________________
6)___________________________________________________n°_________________________
7)___________________________________________________n°_________________________
Sottoscrivendo il presente modulo di iscrizione DICHIARO:
- Di assumere il ruolo di referente verso i gestori del C.A.G.
- Di non arrecare, unitamente agli altri componenti del gruppo, in alcun modo e per nessun
motivo danni alla struttura, alle persone e cose contenute nella stessa, pena l’esclusione
dall’utilizzo della sala prove e il risarcimento dei danni provocati,
- Di seguire scrupolosamente le indicazioni del Regolamento e dei responsabili riguardo alla
modalità di utilizzo della sala prove, pena l’esclusione dall’utilizzo della sala stessa,
- Di essere a conoscenza che in nessun caso e per nessun motivo i Responsabili della Sala
sono responsabili del furto di qualsivoglia oggetto o strumento lasciato all’interno della sala
stessa o dell’uso improprio che ne può essere fatto.

Mi impegno oltre a quando sopra a seguire e far rispettare quando indicato dal
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA SALA PROVE DI COSTABISSARA
che mi viene consegnato unitamente al modulo da me sottoscritto.

DATA

FIRMA

___________

________________________

FIRMA dell’operatore
________________________

