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REGOLAMENTO
SALE PROVE CENTRO MUSICA
Fasce orarie
1. Gli orari di utilizzo delle sale prove vengono suddivisi in fasce da 90 o 120 minuti, secondo
il seguente schema:

2. Ogni band può prenotare uno o più turni.
3. Non è posto limite al numero di prenotazioni settimanali da parte di una band
4. Iscrivendosi al sito http://centromusica.trentogiovani.it/ i musicisti potranno verificare la
disponibilità dell’orario che intendono prenotare.
5. E’ vietato accedere ai locali al di fuori dei turni prenotati.
6. Nel caso un gruppo prenoti la sala in fascia I e la sala non sia successivamente occupata,
la band potrà fermarsi mezz’ora in più senza alcun costo aggiuntivo.
Iscrizione e prenotazione
7. Per procedere all’iscrizione, ogni band dovrà designare un referente, necessariamente
maggiorenne, che si assumerà le responsabilità civili e penali dell’utilizzo della sala prove
verso il Centro Musica e risponderà di eventuali inadempienze, scorrettezze o danni legati
alla struttura o alle attrezzature da parte di tutti i componenti della propria band.
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8. Il responsabile di ogni band dovrà:
a.
b.
c.
d.

leggere integralmente e attentamente il presente regolamento;
consegnare la dichiarazione di assunzione di responsabilità;
consegnare in allegato ad essa la fotocopia di un proprio documento di identità;
iscriversi
al
sito
per
effettuare
le
prenotazioni
delle
sale
http://centromusica.trentogiovani.it/

Prezzi e pagamenti
9. Il costo delle sale prove è conteggiato in gettoni, ognuno dei quali del valore di €5,00,
secondo questo schema:

10. Il pagamento dei gettoni va effettuato in via anticipata tramite:
a. tramite bancomat al Centro Musica;
b. tramite bonifico bancario sul c/c indicato in fattura;
11. Per le band con un’età media inferiore ai 21 anni l’utilizzo delle sale prove è gratuito.
12. Gli under 21 sono tenuti a dare disdetta della sala prove, in caso dovesse saltare la prova,
con un anticipo di almeno 24 ore; in caso contrario saranno tenuti a pagare il normale costo
per under 29.
Prove
13. All’inizio delle prove il referente della band, nel caso dovesse verificare eventuali
danneggiamenti o malfunzionamenti nella strumentazione della sala, dovrà avvisare
tempestivamente un responsabile del Centro Musica;
14. Al termine della prova, il referente della band dovrà:
a. invitare la propria band a concludere la prova in tempo per uscire puntualmente
dalla sala al termine dell’orario prenotato;
b. lasciare la sala in ordine accertandosi che:
i.
tutti i volumi dell’impianto siano stati abbassati a zero;
ii.
la strumentazione sia spenta (mixer, ampli, etc.);
iii.
la strumentazione eventualmente spostata sia stata riposizionata;
iv.
nella sala non siano rimasti altri oggetti della band (partiture, etc.);
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v.
vi.
vii.

gli eventuali rifiuti siano nell’apposito cestino;
le finestre eventualmente aperte siano chiuse;
se non ci sono altre band che devono entrare, le luci siano spente.

Divieti
Nella sala prove è vietato:
15. fumare
16. mangiare
17. introdurre animali
18. portare la strumentazione di una sala all’esterno
19. riporre bibite o contenitori di liquidi in prossimità delle attrezzature elettriche o sulla
strumentazione
20. l’accesso alla sala da parte di persone estranee alla band
21. aprire, entrare o uscire dalle porte di emergenza
Utilizzo strumentazione
22. Per un adeguato uso della sala è necessario:
a. usare la strumentazione con cavi e strumenti musicali perfettamente funzionanti;
b. consultare un responsabile del Centro Musica nel caso di qualsiasi dubbio
sull’utilizzo della strumentazione.
23. Se un gruppo ha bisogno di utilizzare strumentazione del centro esterna alla sala prove (es:
chitarre, basso elettrico, cavi, microfoni, bacchette) può certamente farlo, ma deve
richiederla ad un responsabile del centro. Inoltre, al termine della prova deve riconsegnarla
allo stesso.
24. Ogni gruppo è libero di utilizzare, all’interno della sala prove, la propria strumentazione e/o
attrezzatura, che al termine delle prove dovrà però essere rimossa; ciò vale anche per
oggetti personali di qualunque genere.
25. Nel caso una band o un singolo musicista desiderasse lasciare la propria strumentazione
presso una sala del centro, libera i responsabili della struttura da ogni responsabilità in
merito ad eventuali danneggiamenti, guasti o furti di materiale estraneo. Ciò avverrà tramite
la compilazione di un apposito modulo nel quale dovrà indicare marca e modello della
strumentazione lasciata in deposito.
26. I guasti imputabili a specifiche negligenze o comportamenti irresponsabili nell’utilizzo degli
strumenti messi a disposizione saranno interamente addebitati al responsabile della band
che li ha causati.
27. L’ammontare dei danni sarà quantificato da un tecnico del settore incaricato dai
responsabili del Centro Musica.
28. Nel caso non sia possibile determinare la responsabilità, i danni saranno attribuiti
interamente al responsabile della band precedente a quella che li avrà segnalati ai referenti
del Centro Musica, nei primissimi minuti della prova (vedi punto 12).
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Recupero prove
29. Non è previsto alcun recupero della prova nel caso una band non sia riuscita ad effettuarla
nell’orario previsto, a meno che la disdetta della prenotazione non arrivi 24 ore prima
dell’orario di inizio della prova. In questo caso verranno riaccreditati i gettoni relativi.
30. Nessuna azione di rivalsa potrà essere esercitata nei confronti di Centro Musica nel caso di
una documentata sospensione delle prove in conseguenza di guasti agli impianti,
mancanza di corrente elettrica o per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del
centro. Tuttavia, in questi casi, la prova potrà essere recuperata gratuitamente in altra data
da concordare.
Varie
31. I documenti di registrazione delle band verranno conservati dal Centro Musica secondo le
normative vigenti sulla privacy.
32. Una copia aggiornata del presente regolamento è sempre presente all’interno della sala ed
è consultabile in qualsiasi momento. La direzione si riserva la facoltà di effettuare delle
modifiche al presente regolamento. Ogni eventuale variazione rilevante verrà comunicata
agli utilizzatori tramite specifiche affissioni all’interno della sala.
33. Fatta esclusione per i servizi igienici e le zone di passaggio, chi utilizza la sala prove non
ha l’autorizzazione ad usare altri spazi del Centro Musica.
34. Il Centro Musica si riserva, in ogni momento, il diritto di revocare la concessione agli utenti
che non rispettino le norme contenute nel presente regolamento;
35. Nel caso i responsabili dell’associazione vengano a conoscenza di atti contrari alla legge
commessi nelle sale prove verrà data immediata comunicazione all’Autorità di Pubblica
Sicurezza.
36. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme
generali in materia di pubblica sicurezza, prevenzione incendi e sicurezza dei locali.

tel: +39 0461 217497
centro.musica@comune.trento.it
www.trentogiovani.it/index.php/musica/centro-musica

via della Malpensada, 136
38123 Trento - Italy

