COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

NORME PER L’UTILIZZO DELLA SALA MUSICALE
sita in Piazza Aldo Moro n° 36
approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15.1.2019
1. Oggetto
La Sala Musicale è un servizio del Comune di Casale di Scodosia per singoli musicisti, per gruppi
musicali e per attività didattica, il cui Regolamento è stato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 30 del 1.10.2018.
Le presenti norme definiscono le modalità di utilizzo della sala e i relativi costi.
Il materiale all’interno della sala comprende :
- 1 Mixer 8 canali
- 1 Ampli da basso
- 2 Ampli chitarra
- 1 Batteria
- 1 pianoforte verticale
- 3 Microfoni con aste
- Cavi di collegamento e ciabatte
- Impianto audio con casse
Le attrezzature elencate potranno subire ampliamenti o ridimensionamenti, in base a
sopravvenute esigenze.
Il materiale all’interno della sala non può essere usato dagli utenti in altro modo da quello
indicato, né cambiato di disposizione, né portato all'esterno della sala.
L’organizzazione dell’attività svolta all’interno della sala è a cura del Comune di Casale di Scodosia
tramite il servizio Biblioteca Comunale. Prenotazioni, iscrizioni e rapporti diretti con chi usufruisce
della sala musicale saranno tenuti dal personale che opera in Biblioteca.

2. Uso consentito
La capienza della sala prevede, per motivi di sicurezza, un massimo di 8 persone.
Alla sala prove si accede esclusivamente con la chiave rilasciata dalla Biblioteca Comunale (o da
altro organismo del Comune che dovesse essere individuato), che dovrà essere riconsegnata alla
stessa Biblioteca alla prima apertura utile.

Nell’apposito registro presente nella sala musicale dovrà essere sottoscritta la presenza da parte
del responsabile del gruppo che utilizza la sala (in caso di assenza del responsabile, da altro
membro che dovrà qualificarsi con nome e cognome scritti in stampatello).
Il materiale all’interno della sala è a disposizione dei gruppi; gli strumenti non compresi dovranno
essere portati da ogni gruppo. Ogni musicista è libero di utilizzare la propria strumentazione o
attrezzatura, la quale dovrà essere obbligatoriamente rimossa al termine della prova.
L'Amministrazione non risponde per danneggiamenti o furti.
La sala è utilizzabile tutti i giorni della settimana (festivi compresi) dalle 9.00 alle 24.00 nelle
seguenti fasce orarie:
• Dalle 9,00 alle 12,00
• Dalle 12,00 alle 15,00
• Dalle 15,00 alle 18,00
• Dalle 18,00 alle 21,00
• Dalle 21,00 alle 24,00
La sala prove può rimanere chiusa per le principali festività nazionali, religiose e in occasione di
attività del Comune di Casale di Scodosia che impedisca l’effettuazione delle prove stesse.
Il Comune di Casale di Scodosia si riserva l’utilizzo della sala per eventuali iniziative proprie, quali
l’organizzazione di corsi di musica.

3. Soggetti ammessi
Il criterio di assegnazione della sala musicale è teso a garantire la possibilità di suonare al maggior
numero di gruppi possibile. Chi volesse suonare nella sala per più di una volta a settimana, potrà
farlo solo fino a quando nessun nuovo gruppo richieda uno dei turni da essi occupati.
I gruppi con componenti residenti nel Comune di Casale di Scodosia avranno la precedenza
nell’assegnazione dei turni di prova. Questo diritto può essere esercitato solo nel momento
dell’assegnazione di un turno libero e non è possibile utilizzare il diritto di precedenza per
sospendere le prove a gruppi già insediati.

4. Modalità
Per la richiesta d’uso dovrà essere compilato il modulo debitamente predisposto, reperibile presso
la Biblioteca Comunale di Casale di Scodosia o nel sito del Comune di Casale di Scodosia
www.comune.casale-di-scodosia.pd.it, almeno tre giorni (72 ore) prima della data richiesta per la
prima prova.
Nella richiesta di utilizzo vanno indicati:
- i dati anagrafici del rappresentante e dei componenti del gruppo richiedente;
- i recapiti telefonici e di posta elettronica del rappresentante del gruppo richiedente;
- le indicazioni dei turni e dei giorni richiesti.

La richiesta dovrà essere compilata interamente e sottoscritta dal responsabile del gruppo
musicale al quale farà capo ogni responsabilità di carattere civile e penale derivante dall’utilizzo
dello spazio e delle attrezzature concesse.
Dovranno essere comunque indicate le generalità di tutti i singoli componenti del gruppo.
Non è possibile l’utilizzo della sala a tutti coloro che non abbiano fornito preventivamente i propri
dati o, se minori, l’autorizzazione firmata dei propri genitori all’utilizzo del servizio.
La risposta verrà fornita entro tre giorni (72 ore) dalla richiesta e, in caso positivo, il richiedente
dovrà procedere al pagamento relativo al numero di prove accettate.
In caso di prolungato e immotivato inutilizzo dei turni prenotati l’assegnazione annuale potrà
essere revocata anticipatamente. Sarà comunque dovuta la tariffa d’uso per i turni di prove
assegnati e non effettuati.
La chiave per accedere alla sala musicale verrà consegnata al responsabile del gruppo musicale,
che ne avrà la cura e la responsabilità; dovrà essere ritirata e riconsegnata per ogni giorno di
utilizzo della sala. In caso di smarrimento, danneggiamento o altro è necessario darne tempestiva
comunicazione al personale della Biblioteca Comunale; in caso contrario non sarà possibile
accedere alle sale. È fatto divieto di fare copie della chiave.
In caso la sala sia utilizzata al di fuori dell’orario autorizzato o vengano fatte copie della chiave, il
gruppo sarà sospeso dall’utilizzo della sala musicale per tre mesi; in caso di nuova mancanza la
sospensione diventerà di un anno.
È possibile ottenere l’assegnazione di un turno fino a un massimo di 10 settimane.
È possibile rinnovare allo stesso gruppo le prenotazioni sullo stesso turno fino ad un massimo di 30
settimane consecutive: rinnovi ulteriori saranno possibili solo nel caso nessuno abbia avanzato
alcuna richiesta sul turno stesso.

5. Tariffe
Per ciascun turno (tre ore) viene stabilito un costo di € 5,00.
L’importo dovrà essere versato anticipatamente alla Tesoreria Comunale:
- Beneficiario: Comune di Casale di Scodosia;
- presso Banca Intesa San Paolo – Filiale di Casale di Scodosia;
- IBAN: IT92 W030 6912 1171 0000 0046 021;
- causale: sala musicale + numero del turno + nome del referente del gruppo.
La ricevuta del pagamento dovrà essere presentata alla Biblioteca Comunale di Casale di Scodosia,
negli orari di apertura, prima dell’effettuazione della prima prova.
Per mantenere il turno di utilizzo assegnato, il rinnovo dell’abbonamento dovrà essere effettuato
prima di svolgere l’ultima prova pagata.
Non sono concessi rimborsi di alcun genere per prove prenotate e poi non effettuate.

6. Responsabilità e danneggiamenti
Il referente di ogni gruppo sarà l’unico responsabile verso il Comune di Casale di Scodosia per
eventuali inadempienze, scorrettezze o danni arrecati alla struttura (attrezzature comprese) dal
proprio gruppo, nonché dei pagamenti delle quote da versare sull’apposito conto corrente. Sarà
sua esclusiva preoccupazione raccogliere dai propri compagni ogni singola quota. Eventuali
cambiamenti del referente dovranno essere comunicati tempestivamente. Egli fungerà inoltre da
unico referente tra il gruppo musicale e gli operatori del Comune di Casale di Scodosia.
Chi utilizza la sala deve assicurarsi che, all’uscita, tutto il materiale sia in perfetto ordine e
funzionamento, che il materiale collegato alle prese di corrente e le luci siano spenti.
La responsabilità di eventuali danni verrà attribuita al gruppo precedente a quello che
comunicherà all’inizio della prova il danno.
Il gruppo responsabile sarà tenuto a rimborsare all’Amministrazione Comunale i danni commessi,
sulla base del conteggio che sarà effettuato dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Nel caso non sia possibile individuare la responsabilità diretta dei danni arrecati alla struttura o al
suo materiale, la spesa di riparazione degli stessi, sarà suddivisa su tutti i gruppi che utilizzano la
sala in quel periodo.
Non è consentito lasciare alcun oggetto di proprietà personale all’interno della sala.
L’Amministrazione Comunale di Casale di Scodosia non è responsabile per furti, danni o
manomissioni apportati alle attrezzature di proprietà dei singoli, lasciate all’interno della sala
musicale.
All’interno della sala prove è vietato effettuare attività contrarie ad un corretto uso della stessa. In
particolare, è proibito fumare, bere, mangiare, sporcare, scrivere sui muri, detenere materiali
esplodenti o infiammabili, corpi contundenti e simili.
Non è consentito restare nella sala prove oltre il termine del modulo di prova assegnato, anche nel
caso il modulo successivo risultasse libero.

7. Violazione delle norme e sanzioni
Ai membri dei gruppi che con il loro comportamento dovessero infrangere il regolamento della
sala o creare problemi nei rapporti tra le persone che la utilizzano, sarà immediatamente vietato
l’utilizzo e l’accesso alla sala prove.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare incontri periodici con i gruppi per
una verifica dell’andamento delle attività svolte all’interno della sala musicale.
L’Amministrazione Comunale è autorizzata altresì ad effettuare controlli ai gruppi e alle
attrezzature in qualsiasi momento di apertura del servizio.

