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REGOLAMENTO SALE PROVE

Articolo 1 – Premessa

- Questo regolamento interno è parte integrante dello statuto dell’Associazione Culturale “Centro
Musica Pizzighettone”, con sede in Pizzighettone (CR), Piazza Repubblica 32 (di seguito definita per
brevità “l’Associazione”)  regola le attività delle sale prova, disciplina i comportamenti e stabilisce
diritti e doveri.

Art. 2 - Modalità di accesso ed utilizzo

- Per accedere alle sale prove è necessario essere soci del Centro Musica.
- Il gruppo che noleggia la sala ha la responsabilità di controllare subito mediante un sound-check
ad  inizio  prove  la  reale  efficienza  della  strumentazione  a  disposizione  e  di  avvisare
tempestivamente  il  responsabile  del  Centro  Musica  di  eventuali  danneggiamenti  o
malfunzionamenti riscontrati. 
In caso contrario, tutti i componenti del gruppo saranno ritenuti responsabili dell’anomalia e si
assumeranno l’onere dei costi di riparazione necessari.
- Per qualsiasi dubbio sull’utilizzo della strumentazione è sempre bene consultare il responsabile
del centro musica. 
- La sala prove va lasciata libera ed in ordine al termine dell’orario prenotato: si raccomanda la
puntualità.  

Art. 3  - Regole di comportamento all’interno della sala prove

-  Se  per  motivi  di  carattere  tecnico/stilistico  vengono  spostati  strumenti  o  amplificatori,  è
responsabilità del gruppo riordinare l'attrezzatura com'era ad inizio turno di prove.
-  Nelle  sale  prove è severamente vietato fumare,  fare uso di  alcolici  e  sostanze stupefacenti,
introdurre cibo ed altri oggetti impropri.
- Ai membri dei gruppi che con il loro comportamento dovessero infrangere il regolamento del
centro o creare disturbo alla normale fruizione del servizio sarà immediatamente vietato l’utilizzo e
l’accesso al Centro Musica.
- Nel caso i responsabili del centro vengano a conoscenza di atti contrari alla legge commessi nelle
sale prove verrà data immediata comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 4 – Prenotazioni e Tariffe

- I turni di prenotazione vanno sempre rispettati
- Le prenotazioni possono essere disdette e recuperate dal gruppo senza nessuna penale a meno 
che la disdetta non avvenga il giorno stesso dell’ora di inizio delle prove. In questo caso verrà 
addebitato il 50% della prenotazione. 
- In caso di disdetta delle prenotazioni (già pagate) da parte della direzione per motivi tecnici 
documentabili o indipendenti dalla volontà del centro (guasti alle attrezzature, mancanza di 
corrente elettrica, ecc.) le stesse potranno essere recuperate gratuitamente in altra data.
- Le prove serali non devono oltrepassare le ore 24:00
- La tariffa oraria stabilita per il servizio in oggetto è fissata in euro 10,00/ora.


