NORME PER L’UTILIZZO DELLA SALA PROVE MUSICALI
“Maestro Ugo Cibin”
della
“Banda Cittadina, Majorettes & Sbandieratori di Villa Estense”

Articolo 1
Adozione del regolamento
-

-

L’Assemblea dei Soci adotta il presente regolamento, il quale rappresenta lo strumento
normativo che definisce i requisiti necessari per entrare a far parte della compagine sociale
e disciplina il funzionamento dell’organo assembleare.
Il presente regolamento va ad integrare lo statuto dell’Associazione, il regolamento per
l’elezione del Consiglio Direttivo, il regolamento per la convocazione dell’Assemblea dei
Soci, il regolamento d’iscrizione ai Corsi d’Orientamento Musicale, il regolamento per il
trasporto con Pullman, il regolamento per adesione a trasferte musicali di lunga portata.

Articolo 2
Istituzione
-

-

E’ istituita la Sala Prove Musicali “Maestro Ugo Cibin” della Banda Cittadina di Villa
Estense, presso la sede dell’Associazione denominata “Banda Cittadina, Majorettes &
Sbandieratori di Villa Estense”, in Viale Municipio 8, Villa Estense (Padova).
La Sala Prove è costituita da uno spazio insonorizzato adeguatamente attrezzato con la
strumentazione dettagliatamente specificata nel prospetto allegato (allegato A).
L’Amministrazione Comunale di Villa Estense ha steso regolare contratto con il Presidente
dell’Associazione, di gestione locali mettendo a disposizione della stessa degli spazi che ne
sono diventati la Sede Ufficiale, come dettagliatamente specificato nel contratto di gestione
locali allegato (allegato B).

Articolo 3
Finalità
-

La Banda Cittadina di Villa Estense ha così istituito la Sala Prove Musicali al fine di offrire
opportunità e spazi volti a favorire l’espressione personale e di gruppo nonché la creatività
musicale, mettendo a disposizione uno spazio appositamente attrezzato auspicando un
processo di coinvolgimento e scambio tra i giovani che miri a favorirne l’aggregazione.

-

I gruppi che frequenteranno la Sala Prove potranno pertanto fare rete per promuovere e
favorire la circolazione di notizie ed informazioni sulle iniziative musicali e culturali locali
e potranno proporre e collaborare a progettualità specifiche istituite dalla Banda Cittadina
di Villa Estense.

Articolo 4
Funzionamento
-

-

La Sala Prove potrà essere utilizzata negli orari definiti di anno in anno dal Direttivo di
Presidenza della Banda Cittadina di Villa Estense;
La Sala Prove ha uno spazio adibito ai Corsi d’Orientamento Musicale che si svolgono ogni
sabato pomeriggio del periodo settembre-giugno;
La Sala Prove è utilizzata dal maestro Renato Quaglia per l’insegnamento nei Corsi
d’Orientamento Musicale, dai musicisti per le prove settimanali, dai Musici del gruppo
Sbandieratori, dal gruppo Majorettes;
La Sala Prove può anche essere utilizzata come sala riunioni per gli incontri con
l’Assemblea dei Soci;
La sala prove può essere utilizzata anche dal Coro Amico dell’Associazione Amica di Villa
Estense, a titolo gratuito, ogni qual volta ne facessero richiesta.

Articolo 5
Fruizione e quota d’iscrizione
-

-

Per l’utilizzo della Sala Prove, ogni gruppo deve fare apposita richiesta, con almeno una
settimana di preavviso, al Presidente della Banda Cittadina di Villa Estense od ad un
componente del Direttivo di Presidenza;
L’utilizzo della Sala Prove è gratuito, non ci sono quote da versare;
E’ possibile accedere alla Sala Prove esclusivamente ai tesserati dell’Associazione “Banda
Cittadina, Majorettes & Sbandieratori di Villa Estense”;
E’ possibile, inoltre, accedere alla Sala Prove ai genitori dei tesserati minorenni
dell’Associazione;
E’ possibile, inoltre, accedere alla Sala Prove ai componenti del Coro Amico
dell’Associazione Amica di Villa Estense;
Al momento dell’utilizzo della Sala Prove da parte dei vari gruppi menzionati nell’Art.4,
può essere presente un componente del Direttivo di Presidenza della Banda Cittadina.

Articolo 6
Apertura e chiusura della Sala Prove
-

-

La Sala Prove è situata all’interno della Sede dell’Associazione “Banda Cittadina,
Majorettes & Sbandieratori di Villa Estense”, sita a Villa Estense in Viale Municipio n.8;
Le chiavi per l’accesso alla Sala Prove saranno consegnate in copia al referente di ogni
gruppo che sarà responsabile verso l’Associazione “Banda Cittadina, Majorettes &
Sbandieratori di Villa Estense” per eventuali inadempienze, scorrettezze o danni legati alla
struttura (attrezzature comprese) dal proprio gruppo;
Chi utilizza la Sala Prove deve assicurarsi che all’uscita tutto sia in perfetto ordine e
funzionamento, le luci spente, le porte chiuse, le attrezzature ed il mobilio in ordine;
E’ fatto divieto a chi utilizza la Sala Prove di utilizzare gli altri spazi della Sede
dell’Associazione “Banda Cittadina, Majorettes & Sbandieratori di Villa Estense”, fatta

-

eccezione per il caso in cui l’Associazione stessa non ne abbia preventivamente autorizzato
l’utlizzo;
Sono esclusi da questo divieto i servizi igienici;
La responsabilità di eventuali danni sarà attribuita al gruppo precedente a quello che ne
denuncerà la presenza al Direttivo di Presidenza dell’Associazione “Banda Cittadina,
Majorettes & Sbandieratori di Villa Estense” prima della prova. Il gruppo responsabile sarà
tenuto a rimborsare del danno l’Associazione “Banda Cittadina, Majorettes & Sbandieratori
di Villa Estense”. Nel caso non sia possibile individuare la responsabilità diretta dei danni
arrecati alla struttura od al suo materiale, la spesa di riparazione degli stessi sarà suddivisa
fra tutti i gruppi che utilizzano la sala in quel momento.

Articolo 7
Modalità di utilizzo
-

-

-

I gruppi musicali od i singoli musicisti autorizzati all’utilizzo della Sala Prove, dovranno
procedere alla stesura di un calendario mensile di utilizzo in cui dovranno indicare giorni
ed orari di utilizzo, nonché nominativo e recapito telefonico di ogni referente;
Le prove dovranno effettuarsi preferibilmente di sera o di sabato e domenica, onde non
arrecare alcun genere di disturbo alle altre associazioni presenti nell’edificio, agli
ambulatori medici del primo piano, ed al vicinato;
Copia del calendario dovrà essere consegnata mensilmente al Direttivo di Presidenza della
Banda Cittadina, Majorettes & Sbandieratori di Villa Estense che provvederà ad affiggerlo
all’ingresso della Sala Prove.

Articolo 8
Strumenti, attrezzature e responsabilità dell’utente
-

-

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;
Nel caso di permanenza in Sala di materiale estraneo, il Direttivo di Presidenza non
risponde per eventuali danneggiamenti, guasti o furti;
Il corretto utilizzo della strumentazione presente in Sala è affidata al responsabile di ogni
gruppo che ne ha fatto regolare richiesta, e che dovrà quindi segnalare tempestivamente
eventuali danneggiamenti o mal funzionamenti riscontrati;
Nel caso di uno o più componenti, la responsabilità verrà imputata all’ultimo gruppo che
ha utilizzato la sala prima della segnalazione.

Articolo 9
Divieti
Nella Sala Prove è severamente vietato:
-

Effettuare attività contrarie ad un corretto uso della stessa;
Lasciare alcun oggetto di proprietà personale all’interno della stessa;
Fumare;

-

Fare uso di alcolici;
Dare disturbo al vicinato e/o a terzi;
Mantenere il livello del volume troppo alto;
Rimanere nei locali dopo l’orario di prenotazione;
Porre in essere azioni che possano alterare la destinazione d’uso della struttura;
Lasciare disordine e cestini delle immondizie pieni o altri rifiuti sparsi per la stanza.

Articolo 10
Capienza
-

La Sala Prove misura 72mq;
La capienza della Sala Prove è fissata, per motivi di sicurezza, a n° 50 persone;
La capienza è misurata secondo regole fisse di sicurezza dove ad ogni metro quadrato si
calcola lo spazio per una persona, al totale si sottrae il 30% da destinare a spazi liberi per la
movimentazione.

Articolo 11
Disposizioni varie
-

-

Nel caso di contravvenzione ai punti indicati nell’Art.9, dopo il secondo richiamo da parte
dell’operatore indicato, non verrà più concesso l’utilizzo della Sala al gruppo;
Il Direttivo di Presidenza si riserva, in ogni momento, il diritto di effettuare verifiche ed
ispezioni e la facoltà di revocare la concessione nel caso in cui l’utente non rispetti le norme
contenute nel presente regolamento;
Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01 gennaio 2014;
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme
generali in materia di pubblica sicurezza, prevenzione incendi e sicurezza dei locali.

Per approvazione
Villa Estense, lì………………….

NORME PER L’UTILIZZO DELLA SALA PROVE MUSICALI
“Maestro Ugo Cibin”
della
“Banda Cittadina, Majorettes & Sbandieratori di Villa Estense”

Allegato A

Elenco strumentazione ed attrezzature presenti nella Sala Prove

-

N. 1 batteria Yamaha;

-

N. 2 grancasse;

-

N. 1 amplificatore marca ……;

-

N. 1 basso tuba in Fa;

-

N. 1 basso tuba in Mib;

-

N. 2 triangoli;

-

