Lab 105 - Centro Musica
Regolamento Sala Prove
Finalità
La Cooperativa Sociale AI CONFINI ha ralizzato un Centro Musica con Scuola di
Musica Moderna e Sala Prove al fine di offrire opportunità e spazi ai gruppi musicali e
ai singoli del territorio e di favorire l'espressione personale e di gruppo, la creatività e
la propositività di ognuno in quanto soggetto attivo di una comunità.
A tutti si richiede un utilizzo responsabile della sala e di tutti gli spazi del Centro, per
permettere un uso ottimale attento alle esigenze di tutti.
Le seguenti norme sono state predisposte per favorire un corretto utilizzo degli spazi
da parte degli utenti.

Accesso alla Sala prove
L’accesso alla sala prove è consentito a gruppi o singoli che ne facciano regolare
richiesta tramite apposita scheda riportante:
-

Dati anagrafici e recapito telefonico di un referente del gruppo o del singolo
utilizzatore

-

Dichiarazione di presa visione e accettazione del presente regolamento

La richiesta di utilizzo della sala prove deve essere formulata da un rappresentante
maggiorenne del gruppo (ove non ci sia sarà il genitore del leader del gruppo) al quale
farà capo ogni responsabilità di carattere civile, penale, amministrativo e contabile,
derivante dall’utilizzo dello spazio. Fungerà inoltre da unico referente tra il gruppo
musicale, l’operatore del servizio e i responsabili del Centro.
L’accesso di eventuali spettatori, in accordo con i membri del gruppo, che non
partecipano alle prove come musicisti è gratuito e consentito nei limiti di capienza
della sala stessa. Nel caso il responsabile dell’area si accorgesse che persone entrate
come spettatori utilizzano la sala come musicisti provvederà a richiedere il pagamento

della quota corrispondente; in caso la situazione si ripetesse il gruppo potrà essere
allontanato temporaneamente o definitivamente.

Orari di funzionamento
L’orario va concordato con il personale in base alle esigenze della struttura stessa e di
eventuali altri fruitori.

Per prenotazioni al di fuori degli orari l’organizzazione si

riserva di valutare caso per caso. Non è possibile prenotare la Sala Prove per un’ora
singola a partire dalle 20:00
Lab 105 si riserva la possibilità di non concedere l’utilizzo di determinati turni a sua
discrezione, per esigenze interne (ad es. necessità di silenzio da parte di altre attività
limitrofe, indisponibilità degli operatori ecc)
Tariffe di utilizzo
Il costo orario è di 3 euro a persona (2,50 euro per i possessori di “Carta Lab” o iscritti
alla Scuola di Musica Moderna). Fino a inizio Settembre 2015 è attiva la promozione
2,50 euro all’ora a persona per tutti!!!
Per singoli e gruppi di 2 persone il costo orario è di €. 7 totali.
È data la possibilità, alla persona singola, di utilizzare il box dell'aula n° 2, se non già
occupato, al costo di €. 3 orarie.
Il pagamento deve avvenire anticipatamente rispetto all'utilizzo. È possibile il
pagamento per ciascun utilizzo o un unico pagamento per più utilizzi successivi.
I turni di prova possono essere disdetti e recuperati senza nessuna penale se la
disdetta avviene fino a 24 ore prima dell'ora di inizio fissato dalla prenotazione; in
caso contrario verrà addebitato il 50% della prenotazione
L’orario stabilito è considerato come comprensivo di tempo tecnico per il montaggio e
smontaggio della propria attrezzatura e riordino della sala prove, che dovrà essere
riconsegnata nelle stesse condizioni dell’inizio del turno e pronta per l’utilizzo
successivo.
Se al termine del proprio turno la sala dovesse essere libera sarà possibile utilizzarla,
tenendo conto della disponibilità dell’operatore, pagando la quota corrispondente.
In caso di utilizzo prolungato della struttura oltre gli orari prenotati si potrà essere
richiamati o allontanati dalla struttura.
Attrezzature e responsbilità
L'organizzazione si occupa della pulizia della sala prove, della manutenzione della
stessa e del materiale al suo interno, dell’acquisto di eventuale materiale di consumo.

Le attrezzature e gli arredi presenti all’interno della sala prove, di proprietà del Lab
105 e riportate nell’inventario, sono utilizzabili sotto responsabilità del gruppo nella
persona del referente o singolo utilizzatore.
Ogni gruppo o singolo ha il dovere di controllare lo stato dell’attrezzatura al suo
ingresso nella sala prove e di riferire immediatamente ad un referente della struttura
eventuali problemi o mancanze. In caso contrario, ogni malfunzionamento, furto o
rottura delle attrezzature non imputabile ad usura verrà addebitata al referente
dell’ultimo gruppo o all’ultimo fruitore della sala prove che non ne abbia dato
segnalazione al suo ingresso nella stessa, che si dovrà assumere l'onere dei costi di
riparazione necessari.
Per rotture avvenute durante la prova è necessario darne immediata comunicazione al
responsabile della struttura, la quale si riserva di stabilire se tale rottura sia frutto di
usura e normale deperimento come di difetti congeniti all’attrezzatura o se sia
imputabile ad uso improprio da parte degli utilizzatori. Se il danno è tale da impedire
il regolare svolgimento delle prove la quota verrà risarcita, in caso contrario verrà
redatto un documento che attesti la regolare segnalazione.
L’attrezzatura personale dei musicisti può essere utilizzata all’interno della sala prove,
nel rispetto degli standard di sicurezza, ma non può essere lasciata nella stessa. Lab
105 declina ogni responsabilità per eventuali furti, rotture o malfunzionamenti di
attrezzature personali lasciate all’interno della sala prove.
Comportamento
All’interno della sala prove:
-

È vietato fumare

-

È vietato introdurre cibo e bevande (ammesse solo bottigliette d’acqua) ed
oggetti potenzialmente pericolosi e animali.

-

È vietato fare uso di alcolici e stupefacenti

-

È obbligatorio tenere un comportamento che non danneggi le attrezzature e gli
arredi

-

È obbligatorio tenere la porta chiusa durante le prove

-

In caso di volumi immotivatamente elevati il responsabile della struttura si
riserva di intervenire per imporre un ridimensionamento per la salvaguardia
della strumentazione e della salute degli utilizzatori

Nell’area esterna del Lab 105 ognuno è tenuto a mantenere un comportamento
rispettoso del vicinato, ad ogni orario del giorno e con particolare attenzione per gli
orari serali.

Atti di vandalismo, schiamazzi e qualsiasi comportamento possa disturbare il vicinato
o le attività del Lab 105, mettere in cattiva luce o comprometterne i rapporti con la
società non saranno tollerati, anche se svolti al di fuori della proprietà di Lab 105,
nelle zone adiacenti. I responsabili potranno essere richiamati o allontanati
temporaneamente o definitivamente dalla struttura. In caso di atti contrari alla legge
verrà data immediata comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Lab 105 si riserva la possibilità di apportare modifiche al presente regolamento al fine
di migliorare l’efficienza e la sicurezza della sala prove. Per tutto quanto non previsto
dal presente regolamento si rimanda alla legislazione vigente e al buon senso.

