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ELEMENTARE DI GUARDA
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Art. 1 - Obiettivi
Il Comune di Molinella ha inteso offrire opportunità e spazi atti a favorire l'espressione personale e
di gruppo nonché la creatività musicale, mettendo a disposizione dei cittadini una Sala Prove per
gruppi musicali.
Art. 2 - Collocazione
La Sala Prove ha collocazione presso le ex Scuole Elementari di Guarda, Via Canale.
Art. 3 – Modalità di accesso
Le domande di accesso alla Sala vanno presentate all’Ufficio Cultura che, in base ad uno specifico
calendario mensile, la concederà in uso ai gruppi musicali richiedenti, con modalità di utilizzo che
prevedono un comportamento di gruppo partecipato, responsabile, interattivo e solidale, al fine di
permetterne un impiego ottimale ed adeguato alle esigenze di tutti gli utenti.
Nella richiesta è necessario indicare:
a) i dati identificativi dei componenti del gruppo e di chi eventualmente lo accompagna;
b) le esigenze in termini di giorni settimanali e di orari, fino ad un massimo di cinque giorni al
mese;
c) il responsabile di gruppo che dovrà essere maggiorenne;
d) l'impegno a rispettare il materiale e le strutture messe a disposizione, oltre ad accettare le
eventuali sanzioni comunicate, compreso il divieto di poter usufruire del locale;
Sulla base delle richieste pervenute verranno stilati un programma mensile di utilizzo, le fasce
orarie e la sede presso cui i gruppi potranno ritirare le chiavi del locale ed usufruire della Sala
Prove.
L'uso di quest'ultima dovrà inoltre essere compatibile con orari ed esigenze delle diverse realtà
locali che utilizzino l'edificio.
Qualora se ne presenti la necessità, l’Amministrazione Comunale potrà intervenire a modificare gli
orari precedentemente stabiliti.
Art. 4 – Materiale in uso
Si distinguono all'interno della Sala Prove i seguenti materiali:
a) di proprietà del Comune di Molinella;
b) di proprietà dei gruppi.
Gli strumenti di proprietà dei gruppi saranno sotto la diretta responsabilità dei gruppi stessi ed essi
in persona ne risponderanno.
E’ vivamente sconsigliato lasciare nella Sala Prove attrezzature proprie. L'Amministrazione
Comunale non risponde di eventuali danni subiti dai materiali di proprietà dei singoli musicisti.
Art. 5 – Regole di gestione ed utilizzo
E' obbligatorio il rispetto del luogo e del materiale messi a disposizione. Per un utilizzo corretto e
rispettoso della Sala Prove si definiscono le seguenti regole:
a) divieto di fumare all'interno dell'edificio;
b) divieto di introdurre e consumare bevande e cibarie;
c) obbligo di non arrecare molestie acustiche agli abitanti delle zone circostanti;
d) obbligo di chiudere sempre la sala, anche durante le prove;
e) obbligo per ogni gruppo musicale di rispettare il proprio orario precedentemente stabilito;
f) obbligo di lasciare la Sala in ordine e pulita al termine di ogni prova;
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g) divieto di danneggiare le pareti interne della sala prove evitando di appoggiarsi, di imbrattarle, di
appendervi alcunché o di apporre scritte;
h) verifica di chiusura delle porte, finestre e spegnimento delle luci e dell’impianto al termine
dell’utilizzo.
I singoli e i gruppi sono tenuti, all’entrata nella Sala Prove, a verificare lo stato degli strumenti e a
segnalare tempestivamente all’Ufficio Cultura rotture o malfunzionamenti riscontrati.
Tali segnalazioni andranno fatte prima dell’inizio del gruppo successivo. Altrimenti il danno verrà
imputato all’ultimo gruppo che ha utilizzato la Sala.
Le rotture alle strumentazioni saranno riparate a cura dell’Amministrazione Comunale se avvenute
in situazioni conformi al suddetto regolamento; nel caso la rottura avvenga in circostanze non
conformi al regolamento i responsabili dovranno farsi carico pecuniario della riparazione del danno
nel minor tempo possibile.
Art. 6 - Sanzioni
L’osservanza delle regole serve a garantire la migliore gestione dei turni e un responsabile utilizzo
della Sala Prove per consentire a tutti di usufruire di uno spazio pulito, ordinato e con materiali
efficienti.
A tal fine verranno effettuati controlli senza preavviso per verificare l'osservanza degli obblighi di
cui all'art. 5.
I danni causati alla Sala saranno puniti con l’esclusione dal suo utilizzo, fatte salve le eventuali
responsabilità civili o penali o amministrative, oltre all’obbligo della riparazione del danno, come
previsto dall’art. 5.
Art. 7 - Costi
L’Amministrazione Comunale, con successiva e separata deliberazione, potrà richiedere il
versamento di un contributo per l’uso della Sala Prove, con il fine di supportarne la continuità di
gestione e funzionamento.

________________________________________________________________________

