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Premessa
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Per gli aspetti generali relativi alla gestione della sala di registrazione e musicale si fa riferimento al 
regolamento di utilizzo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18/01/2012.
Il presente regolamento interno è formulato in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del sud
detto regolamento, da sottoporre all’attenzione della Giunta prima dell’attivazione del servizio. 
La  gestione  della  sala  prove  è  stata  affidata  all’Associazione  Turistica  Pro  Loco di  Ittiri  con 
determinazione del responsabile del settore n. 99 del 8/03/2012

Art. 2
Modalità di accesso

Per accedere alla sala prove è necessario compilare il modulo di prenotazione allegato al presente 
regolamento,  da consegnare direttamente al  soggetto gestore della sala.  In caso di prenotazione 
telefonica è necessario formalizzare la richiesta prima dell’utilizzo.
Nel  caso l’utilizzo  della  sala  sia  richiesto da persone minorenni  è necessario  che il  modulo  di 
prenotazione sia sottoscritto dai genitori.
Per i  gruppi musicali deve inoltrare la richiesta il referente maggiorenne.
Sarà possibile visionare il calendario mensile delle prenotazioni nella bacheca esterna alla sala, sul 
sito internet del Comune e sul sito internet dell’Associazione Turistica Pro Loco.

Art. 3
Tariffe e modalità di pagamento 

Per l’anno 2012 le tariffe di utilizzo sono le seguenti:

Sala prove Prezzo intero Prezzo ridotto*
1 ora €   10,00 €     9,00
Abbonamento 10 ore €   90,00 €   80,00
Abbonamento 20 ore € 170,00 € 150,00
* Il prezzo ridotto si applica ai tesserati Pro Loco e ai minori di anni 18

Sala prove + sala 
registrazione

Prezzo intero Prezzo ridotto*

1 ora €   15,00 €   14,00
Abbonamento 10 ore € 140,00 € 130,00
Abbonamento 20 ore € 270,00 € 250,00
* Il prezzo ridotto si applica ai tesserati Pro Loco e ai minori di anni 18

N.B.: la tariffa non comprende l’eventuale compenso al fonico
Il  pagamento  dovrà  essere  effettuato  direttamente  al  personale  individuato  dall’associazione.  Il 
pagamento  deve  essere  anticipato.  Il  gestore  rilascerà  apposita  ricevuta  attestante  il  pagamento 
effettuato.
Nel caso di non utilizzo della  sala prove nelle ore prenotate,  è necessario comunicarlo entro il 
mattino  del  giorno  precedente:  in  questo  caso  le  ore  potranno  essere  recuperate  nei  giorni 
successivi. In caso di mancato preavviso le ore prenotate saranno considerate usufruite.
Nel caso si renda necessario, la Pro Loco dovrà disdire le prenotazioni delle sale con la medesima 
tempistica riservata ai fruitori del servizio.

Art. 4
Orari di apertura

La sala prove musicale è aperta dal lunedì alla domenica, dalle ore 10,00 alle ore 23,00 nel periodo 
estivo e dalle ore 10,00 alle ore 22,00 in quello invernale.
Gli orari possono essere modificati solo se si dovesse presentare la necessità e previo accordo con 
l’Amministrazione Comunale.

Art. 5
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Attrezzature e condizioni di impiego
 

Le attrezzature, gli arredi il materiale presenti nelle sale, di proprietà del Comune dovranno essere 
utilizzate con la cura necessaria.
Ogni gruppo deve tempestivamente e obbligatoriamente segnalare, al personale responsabile della 
sala,  le  anomalie  e  gli  eventuali  danneggiamenti  di  cui  è  responsabile  e  quelle  riscontrate  al 
momento dell’ingresso in sala. 
L’Amministrazione Comunale e il soggetto gestore, non rispondono di eventuali danni riportati ad 
attrezzature private lasciate o dimenticate nella sala prove dagli utilizzatori.

Art. 6
Norme di comportamento e sanzioni

Gli utilizzatori devono rispettare scrupolosamente gli orari di prenotazione assegnati, in modo da 
favorire il cambio gruppo alla fine delle prove.
È severamente vietato:

 fumare all’interno dell’edificio;
 introdurre cibi, alcolici e superalcolici all’interno delle sale;
 arrecare molestie acustiche agli abitanti delle zone circostanti;
 l’entrata, la permanenza e la sosta nei locali in orari e giorni diversi dalla prenotazione;
 agli assegnatari di un turno di concedere  lo stesso ad altri gruppi;
 l’ingresso alle sale di persone non appartenenti al gruppo che ha effettuato la prenotazione, o 

comunque  essere  in  numero  superiore  a  10  per  motivi  di  sicurezza,  salvo  particolari 
situazioni opportunamente valutate.

È  fatto  obbligo  agli  utilizzatori,  al  termine  del  proprio  turno  di  lasciare  la  sala  in  ordine, 
riposizionando  le  suppellettili  spostate  comprese  le  sedie,  aste,  tavoli,  miscellanei  nonché 
amplificatori, stativi, elementi della batteria quali piatti, aste, rullante, grancassa e pedale;
In caso di danni ad apparecchiature, è necessario segnalarli alla persona responsabile della struttura 
non appena si verifichino.
Chiunque venga riconosciuto come responsabile di danni alle strutture e strumenti presenti nelle 
sale è chiamato a rimborsare interamente la spesa necessaria alla riparazione.
Ogni evidente infrazione dei punti sopra contenuti potrà dar esito ad un richiamo per iscritto. Dopo 
tre richiami non sarà più consentito l’accesso alla struttura a chi non rispetti quanto previsto nel 
presente regolamento.
L’esclusione di una band o musicista dall’utilizzo della sala avviene attraverso decisione motivata e 
scritta da parte della Pro Loco.

Art. 7
Disposizioni varie

Copia del presente regolamento deve essere sempre esposta, affissa in modo ben visibile, all’interno 
della sala prove.
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  regolamento,  si  fa  espresso  rinvio  alle  norme  vigenti  in 
materia. 

Allegato 1

MODULO DI PRENOTAZIONE SALA PROVE E SALA DI REGISTRAZIONE MUSICALE
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“LA SUONERIA”
VIA TOGLIATTI - ITTIRI

COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE
(o del referente maggiorenne in caso di gruppo) 

___________________________________________________ 

residente a ________________________   Via ___________________n. ____ tel. ______________

 COMPONENTI GRUPPO MUSICALE
               (cognome e nome)

______________________________________ residente a _________________________

______________________________________ residente a _________________________

______________________________________ residente a _________________________

______________________________________ residente a _________________________

______________________________________ residente a _________________________

Chiede

 l’utilizzo della sala prove nei seguenti orari: 

giorno ___________dalle ore ________ alle ore _________ 

 l’utilizzo della sala prove per 10 ore nei seguenti giorni e orari: 

giorno ____________ dalle ore ________ alle ore _________ 

giorno ____________ dalle ore ________ alle ore _________ 

giorno ____________ dalle ore ________ alle ore _________ 

giorno ____________ dalle ore ________ alle ore _________ 

giorno ____________ dalle ore ________ alle ore _________ 

 l’utilizzo della sala prove per 20 ore nei seguenti giorni e orari: 

giorno ____________ dalle ore ________ alle ore _________ 

giorno ____________ dalle ore ________ alle ore _________ 

giorno ____________ dalle ore ________ alle ore _________ 

giorno ____________ dalle ore ________ alle ore _________ 

giorno ____________ dalle ore ________ alle ore _________ 
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 l’utilizzo della sala di  registrazione 

giorno ________dalle ore ________ alle ore _________
per il pagamento richiedo 

 un unico versamento anticipato
 di poter versare di volta in volta, per ogni turno di utilizzo, la somma dovuta

richiedo altresì la riduzione delle tariffe in quanto

 tesserato pro loco
 minore di anni 18

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizione indicate nei regolamento generale e nel regolamento 
interno che disciplina la gestione delle sale.

Dichiara altresì di accettare che saranno a totale carico degli utilizzatori le eventuali spese per il ripristino di 
qualsiasi danno arrecato durante le prove alle  sale e alle attrezzature e arredi in esse presenti 

IL RICHIEDENTE

_____________________________

Informazioni relative alla raccolta dei dati personali (D. Lgs. 196 del 30.6.2003

Il sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. n° 196 del 30/06/2003 che i dati  
personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito del procedimento per il  quale la  
presente dichiarazione viene resa per cui presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo  
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Data_____________________________                                                                                    
Firma del dichiarante

                                                                                                                                                          _____________________________
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