
   

  

REGOLAMENTO SALA PROVE 

 

1. Prenotazioni 

Le prenotazioni devono essere effettuate tramite email almeno 48 ore prima del giorno dell’utilizzo della sala, 

scrivendo all’indirizzo servizi.articolo45@gmail.com o compilando il form sul sito dell’associazione 

www.articolo45.it. Nelle prenotazioni vanno indicati i dati anagrafici, recapito telefonico e email del 

rappresentate del gruppo richiedente. Inoltre sarà necessario indicare il giorno, la fascia oraria richiesta e, nel 

caso, i dati anagrafici dei componenti del gruppo. 

 

2. Modalità di utilizzo 

Un operatore dell’associazione Articolo 45 accompagnerà il gruppo musicale all’interno della sala. Al 

responsabile del gruppo sarà richiesto di prendere atto del regolamento e di compilare il registro di presenza. 

La sala ed il relativo materiale all’interno deve essere lasciato nelle stesse condizioni in cui sono stati affiati. 

Per poter accedere alla sala è necessario essere muniti di green pass. 

 

3. Responsabilità 

La richiesta di utilizzo per le sale prove dovrà essere compilata e sottoscritta dal responsabile del gruppo 

musicale al quale farà capo ogni responsabilità derivante dall’utilizzo dello spazio e delle attrezzature concesse. 

 

4. Disdette e modifiche 

Se per cause di forza maggiore il gruppo musicale avesse l’esigenza di cancellare o richiedere di modificare 

una prenotazione già effettuata, il responsabile dovrà dare avviso (entro le 24h precedenti alla prenotazione) 

tramite email, scrivendo all’indirizzo servizi.articolo45@gmail.com. 

 

5. Divieti 

All’interno della sala prove è proibito effettuare attività contrarie ad un corretto uso della stessa. L’associazione 

Articolo 45 non è responsabile in alcun modo per eventuali danni o sottrazioni di oggetti di proprietà degli 

utenti lasciati nella sala prove. Non è consentito restare nella sala oltre il termine del modulo firmato. È 

severamente vietato fumare e consumare cibo e bevande all’interno dalla sala prove. 

 

6. Violazione del regolamento 

Ai membri dei gruppi, o singoli, che con il loro comportamento dovessero infrangere il regolamento della sala 

prove, o creare disturbo alla normale fruizione degli spazi e dei servizi presenti, sarà immediatamente vietato 

l’utilizzo e l’accesso alla sala prove 
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