MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA SALA PROVE MUSICALE
del Centro d’Aggregazione Giovanile Via Giardini n. 31- Zoppola
(approvate con delibera della Giunta Comunale n. 190 del 28.09.2009)

Premessa
Il Comune di Zoppola ha adibito una stanza del Progetto Giovani sito in Zoppola, Via Giardini n. 31 a
sala prove musicale.
Si stabiliscono le seguenti modalità per un corretto utilizzo della sala prove:

Art. 1 - Finalità;
Art. 2 - Modalità di funzionamento della sala prove;
Art. 3 - Disposizioni per l’accesso alla sala prove musicale;
Art. 4 – Compiti del Comune
Art. 5 - Responsabilità degli utilizzatori;
Art. 6 – Norma finale .

Art. 1. FINALITÀ
La sala prove musicale è finalizzata a:
a) offrire opportunità e luoghi di partecipazione a giovani musicisti - gruppi musicali giovanili del
territorio;
b) favorire l’espressione personale e di gruppo, la creatività e la propositività degli individui “giovani”,
soggetti attivi all’interno del contesto sociale;
c) promuovere il senso di responsabilità di soggetti giovani mediante l’utilizzo ottimale della struttura,
ponendo attenzione alle esigenze collettive.

Art. 2. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA SALA PROVE
La sala prove musicale è costituita da un locale che è parte integrante del Centro di Aggregazione
Giovanile, sito in Zoppola, Via Giardini n. 31.
La sala prove musicale consiste nella messa a disposizione dello spazio di cui sopra, della
strumentazione in esso presente, a gruppi musicali giovanili/giovani musicisti che ne facciano richiesta,
previa prenotazione e pagamento di una quota determinata dall’Amministrazione Comunale.
La sala prove è fornita dalla seguente strumentazione e dei relativi complementi di proprietà comunale:
n. 1 batteria completa (n. 1 rullante, 2 tom, 1 charleston, 1 piatto)
n. 3 amplificatori
n. 3 microfoni
n. 2 jack amplificatori
n. 2 treppiedi
n. 2 casse
n. 1 tastiera
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n. 1 ciabatta
n. 14 cavi microfoni (7 nuovi e 7 usati) G & BC
n. 1 jack amplificatore G & BC NUOVO
Il Comune di Zoppola tramite l’Area Servizi alla Persona - Informatica provvede alla gestione della
sala prove musicale.
I periodi di apertura e chiusura della sala prove nonché le tariffe d’accesso verranno stabiliti
annualmente dalla Giunta Comunale.
All’interno della sala è vietato effettuare attività contrarie ad un corretto uso della stessa.
Nella sala prove musicale è severamente vietato:
- Fumare;
- Utilizzare fiamme libere;
- Utilizzo di bevande alcoliche;
- Introdurre oggetti impropri;
- La sala prove deve essere lasciata in ordine e pulita al termine di ogni prova.
Nel caso in cui il Comune di Zoppola venga a conoscenza di atti contrari alla legge commessi
all’interno della sala prove musicale e/o nell’edificio, verrà data immediata comunicazione all’Autorità
di Pubblica Sicurezza.

Art. 3. DISPOSIZIONI PER L’ ACCESSO ALLA SALA PROVE MUSICALE
La sala prove musicale è utilizzabile principalmente da ragazzi e ragazze di età non superiore ai 26 anni
con precedenza per i residenti a Zoppola o provenienti dai Comuni appartenenti all’Ambito sociale sud
6.3 che possono accedervi singolarmente o in gruppo.
L’accesso alla sala prove musicale è possibile solo previa sottoscrizione del documento “Richiesta di
utilizzo”( allegato n. 1) con l’indicazione delle prenotazioni mensili di utilizzo della sala , allegando il
versamento eseguito.
Ad ogni accesso alla sala prove musicale il referente del gruppo dovrà compilare il modulo
“dichiarazione di corretto funzionamento o riscontro anomalie della Sala Prove Musicale “ ( allegato 2)
con cui si dichiara lo stato nel quale la sala prove musicale e la strumentazione in dotazione è stata
consegnata, normalmente, in perfetto ordine e senza anomalie e lo stato in cui viene lasciata.
Al primo utilizzo della sala prove musicale è facoltà dell’Ente prevedere un colloquio con il richiedente
per una conoscenza reciproca ed il chiarimento delle regole di utilizzo del servizio.
Normalmente, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 4, l’accesso alla sala prove è subordinato al
pagamento di una specifica quota determinata annualmente dalla Giunta comunale.
Il pagamento verrà effettuato mediante acquisto anticipato di voucher; ogni voucher ha la durata di un
mese. Il versamento per l’acquisto di uno o più voucher dovrà essere effettuato presso la tesoreria
comunale. Il voucher rilasciato ha valore esclusivamente mensile. I mancati utilizzi non possono essere
recuperati nel mese successivo.
La richiesta di utilizzo della sala prove musicale deve essere formulata da soggetti maggiorenni, sia che
si presentino come singoli che in rappresentanza di gruppi musicali.
Nel caso in cui il richiedente non sia maggiorenne, sarà possibile l’utilizzo della sala prove musicale se
richiesta da un genitore o da chi ne fa le veci, al quale farà capo ogni responsabilità di carattere civile,
penale, amministrativo derivante dall’utilizzo della sala prove musicale stessa (corretto uso della
strumentazione, rispetto della fascia oraria di utilizzo, tempi di prenotazione ecc.).
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In caso di gruppi musicali, il richiedente fungerà da unico referente tra il gruppo musicale che egli
rappresenta e il Comune di Zoppola.
Il Comune di Zoppola si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento mediante apposito atto
adottato dalla Giunta Comunale le modalità di accesso alla sala prove musicale dandone opportuna
comunicazione agli interessati.

Art. 4. COMPITI DEL COMUNE
Sono a carico dell’Ente le spese di gestione dei locali (pulizia, riscaldamento, energia elettrica).
E’ facoltà del Comune di Zoppola prevedere la possibilità di utilizzo della sala prove musicale da parte
di altri soggetti qualora ne facciano richiesta. In tal caso, sarà facoltà del Comune valutare criteri, costi,
modalità di accesso ed utilizzo anche in deroga.
E’ inoltre facoltà del Comune consentire accessi gratuiti alla sala prove musicale a coloro che, previo
accordo con l’ente, collaborino nel servizio di apertura, controllo, pulizia e chiusura della sala prove
musicale.
Il Comune di Zoppola può introdurre delle limitazioni nell’utilizzo della sala prove musicale finalizzate
a conciliare le esigenze degli altri servizi presenti all’interno dell’edificio comunale sito in via Giardini
n. 31.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere eventuali prenotazioni nel caso subentrino particolari
condizioni ritenute non idonee all’erogazione del servizio (inagibilità della sala prove musicale, ecc.).
In tal caso, il Comune si impegnerà a concordare con il fruitore lo spostamento della prenotazione in
altra data.

Art. 5. RESPONSABILITÀ DEGLI UTILIZZATORI
Nella sala prove musicale è consentito utilizzare la propria attrezzatura ma non ne è consentita la
permanenza oltre il tempo di prenotazione.
Nel caso si verifichi la permanenza nella sala prove musicale di materiale estraneo alla normale
dotazione della stessa, il Comune di Zoppola non risponde di eventuali danneggiamenti, guasti o furti.
Il corretto utilizzo della strumentazione e del locale è affidato alla personale responsabilità del fruitore
che dovrà segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti riscontrati prima o
durante l’utilizzo della sala prove musicale attraverso la compilazione di apposita modulistica
approvata dalla Giunta Comunale (allegato n. 2).
Chiunque danneggi la struttura o la strumentazione durante le prove, volontariamente o
involontariamente, è ritenuto responsabile dell’accaduto ed è obbligato a risarcirne i danni, salvo il
normale deterioramento degli strumenti causa usura e vetustà degli stessi.
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Ai fruitori è richiesto un comportamento adeguato sia nella sala prove musicale che nel resto
dell’edificio (servizi igienici ed atrio), evitando atteggiamenti che possano compromettere il servizio
erogato e arrecare disturbo ad altri utilizzatori nonché ai residenti nelle vicinanze. È facoltà
dell’Amministrazione Comunale, intervenire in qualsiasi momento per il ripristino delle condizioni
ottimali del servizio.
La responsabilità di eventuali danni verrà attribuita, salvo prova contraria, al gruppo precedente a
quello che denuncerà all’inizio della prova il danno e il gruppo responsabile sarà tenuto a rimborsare
all’Amministrazione il danno rilevato. La mancata segnalazione di danno comporta la solidarietà nella
responsabilità per il risarcimento del danno stesso.
La reiterata mancata segnalazione di danno comporta la sospensione temporanea dall’utilizzo della
sala.
Ai membri dei gruppi che, con il loro comportamento, dovessero infrangere le modalità di utilizzo della
sala o creare disturbo alla normale fruizione degli spazi e dei servizi sarà immediatamente vietato
l’utilizzo e l’accesso alla sala prove.

ART. 6 NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive, si farà riferimento alle norme e ai
regolamenti locali.

4

MODELLO 1 - RICHIESTA DI UTILIZZO SALA PROVE MUSICALE
Al Sig. Sindaco del Comune di Zoppola
Io sottoscritto/a …………………...……………………………………………..………………… nato/a
a …………………………………………………. il …………………………………. residente a
…………………………………………. in via …………………………………………………..............
Prov. …………............................................................................................................................................
Telefono:………………………………………………… cellulare …….………….……........................
e-mail: ……………………………….........................................................................................................
C.I. n. ………………………………………….…………………………………………..........................
in qualità di rappresentante e responsabile di me stesso o del gruppo musicale denominato
………………………………………….………………………………………….………………............
CHIEDO
di poter usufruire della SALA PROVE MUSICALE nei giorni ed orari di seguito indicati:
Orario

Giornate

Io sottoscritto/a dichiaro di avere preso visione e accettare tutte le direttive di utilizzo della SALA
PROVE MUSICALE (approvata con deliberazione di G.C. n. 190/2009) e di accettarne le disposizioni
in esse contenute anche in nome e per conto del gruppo musicale da me rappresentato che risulta
composto come segue:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA
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INDIRIZZO E COMUNE DI
RESIDENZA

Si allega copia del versamento eseguito per l’utilizzo nel mese di ______________________________

Zoppola, …………………….……….

Firma ………………………………………………

AUTORIZZA gli organi dell’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali indicati ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 del 30.06.2003 e ss.mm.
Si impegna altresì a far rispettare la normativa vigente in merito al “Divieto di fumare” come da
istruzioni esposte.

Zoppola, …………………….……….

Firma ………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: VERBALE DI CONSEGNA CHIAVI

Io sottoscritto/a …….……………………………………………………………………………… nato/a
a …………………………………………….…………………………. il ……………………………….
C.I. n. …………………………………………………….………………………………….. in qualità di
rappresentante

e

responsabile

di

me

stesso

o

del

gruppo

musicale

denominato

………………………………………….………………………………………….…………..………......
RICEVE
in data odierna dal/dalla sig. ………………………………………………………………. Responsabile
Area Servizi alla Persona - copia delle chiavi di accesso e codice di allarme alla struttura comunale
(sala prove del Centro di Aggregazione Giovanile).
Si impegna a non cedere tali chiavi e codice d’allarme a terzi, a non farne duplicati, a custodirle con la
massima diligenza e si impegna all’utilizzo delle medesime con la massima responsabilità e nel
calendario indicato nella richiesta di accesso.
Il Responsabile Servizi alla persona

______________________________
Sig. …………………………………………

Firma………………………………………..
Chiavi restituite il…………………………………
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MODELLO 2 - DICHIARAZIONE DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA SALA
PROVE MUSICALE
Al Sig. Sindaco del Comune di Zoppola

data ___________________ ore____________________

Io sottoscritto/a …………………...……………………………………………..………………… nato/a
a …………………………………………………. il …………………………………. residente a
…………………………………………. in via …………………………………………………..............
Prov. …………............................................................................................................................................
Telefono:………………………………………………… cellulare …….………….……........................
e-mail: ……………………………….........................................................................................................
C.I. n. ………………………………………….…………………………………………..........................
in qualità di rappresentante e responsabile di me stesso o del gruppo musicale denominato
………………………………………….………………………………………….………………............
DICHIARO
che la sala prove musicale e la strumentazione sono in perfetto ordine e senza anomalie;
che la sala prove risulta essere: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
che la strumentazione risulta essere: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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che l’atrio e i servizi igienici risultano essere: ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
INOLTRE DICHIARO
di aver lasciato alle ore ___________ la SALA PROVE MUSICALE come segue: _____________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e la STRUMENTAZIONE come segue: _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e l’atrio e i servizi igienici come segue: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Firma ……………………………………….

8

