REGOLAMENTO USO SALA PROVE
1. È VIETATO FUMARE, CONSUMARE CIBI, TENERE COMPORTAMENTI INEDUCATI E
POCO CIVICI, LASCIARE SPORCO.
2. Le prove possono essere effettuate nei seguenti giorni ed orari:
Giorni
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Fascia oraria A
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
---------------

Fascia oraria B
13 – 19
13 – 19
13 – 19
13 – 19
13 – 19
13 – 19
13 – 19

Fascia oraria C
19 - 23
19 - 23
19 - 23
19 - 23
19 - 23
19 - 23
19 - 23

3. Ogni turno di prova è pari a 2 ore. L’orario deve essere rispettato rigorosamente e
comprende sia l’ingresso che l’uscita dalla sala onde evitare disagi a chi effettua la prova
successiva.
4. Il costo per ogni prova è fissato sulla base delle seguenti fasce orarie:
A – B dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalla 13,00 alle 19,00 € 9,00 per ogni ora di utilizzo;
C – dalle ore 19,00 alle ore 23,00 è di € 11,00 per ogni ora di utilizzo;
• Pacchetto abbonamento da n° 20 ore con riduzione del 10%.
(Le riduzioni non sono mai cumulative)
5. Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente ed integralmente per il turno o i turni
di prove prenotati e comprende l’acquisto della tessera magnetica con la quale attivare il
sistema di accesso alla sala prove. La prenotazione di più turni di prove non può essere
superiore ad un massimo di 6 ore settimanali. Non sono concessi rimborsi di alcun genere
per prove o turni prenotati e poi non effettuati, qualunque sia la causa.
6. Il criterio di assegnazione della sala prove è teso a consentirne l’accesso al maggior
numero di utilizzatori possibili. Il numero di soggetti contemporaneamente presenti
all’interno della sala prove è stabilito in un massimo di 12.
7. Le attrezzature, strumenti ed eventuale materiale altro, possono essere usati soltanto in
modo corretto secondo lo scopo per il quale sono stati costruiti, devono essere lasciati nella
disposizione trovata e non possono in alcun caso essere portati all’esterno della sala in cui
sono collocati.
8. Il referente di ogni utilizzatore è l’unico responsabile per eventuali inadempienze,
scorrettezze o danni arrecati alla struttura (strumenti, attrezzature, arredi o materiale
compresi) nel periodo di prova assegnato, nonché dei pagamenti delle quote da versare
anticipatamente alla segreteria della FFM.

9. Prima dell’utilizzo della sala, il referente deve firmare il foglio presenza. Con l’apposizione
della firma il referente prende in carico come perfettamente funzionanti anche tutti gli
strumenti e le attrezzature in dotazione alla sala. In caso di accertato non o mal
funzionamento di una o alcune delle dotazioni della sala (strumenti, attrezzatura, arredi o
materiale), così come quando si constati odore di fumo, resti di cibi o bevande o il locale
appaia indecoroso, il referente lo deve immediatamente segnalare al direttore o al
personale di segreteria della FFM all’inizio del proprio turno.
10. Chi utilizza la sala prima di lasciarla deve assicurarsi che tutto sia in perfetto ordine e
funzionante, verificandone la perfetta funzionalità e pulizia, portando con sé gli eventuali
rifiuti prodotti.
11. La responsabilità di eventuali danni (salva la normale usura dei materiali) sarà attribuita al
gruppo precedente a quello che denuncerà tali danni al personale di segreteria della FFM,
all’inizio della prova. Il gruppo responsabile sarà tenuto a rimborsare il danno.
12. Il personale della FFM, potrà in qualsiasi momento accedere alla sala prove per controllare
il corretto utilizzo del locale e delle attrezzature. Ai membri dei gruppi che con il loro
comportamento infrangeranno il regolamento della sala o creeranno problemi nei rapporti
tra le persone ed i gruppi che frequentano la stessa, sarà immediatamente vietato l’utilizzo
e l’accesso alla sala prove.
13. La Fondazione Fossano Musica ed il suo personale non sono in alcun modo responsabili
dei furti, danni o manomissioni apportati alle attrezzature, di proprietà dei singoli, lasciate
all’interno della Sala Prove stessa.
14. Copia del presente regolamento è esposta, affissa in modo ben visibile, all’interno
della
sala prove la quale deve essere utilizzata esclusivamente per lo scopo per la quale è
stata realizzata.

