COMUNE DI
GODEGA DI SANT’URBANO

REGOLAMENTO
DELLA SALA PROVE

(Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 16 del 11/06/2015)
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1) OBIETTIVI
• La Sala Prove ha l'obiettivo principale di offrire opportunità e spazi ai Gruppi Musicali del
territorio, di favorire l'espressione personale e di gruppo, la creatività e la responsabilità.
• Ai gruppi è richiesta una modalità di utilizzo della Sala responsabile, partecipativa e
comunicativa al fine di permetterne l’uso ottimale con attenzione alle esigenze di tutti
(Gruppi, Amministrazione Comunale, Territorio).
• È necessario il rispetto reciproco degli utenti, l’osservanza delle regole comuni, il
riguardo nei confronti del materiale e del luogo.

2) MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SALA PROVE
La sala è aperta a tutti i gruppi che ne fanno richiesta secondo le seguenti priorità:
1. disponibilità degli spazi;
2. precedenza ai gruppi provenienti dal Comune di Godega;
3. ordine cronologico delle richieste.
Per accedere alla Sala è necessario un colloquio tra l'assessore alle politiche giovanili,
l'operatore di comunità e i componenti del gruppo per una conoscenza reciproca, il chiarimento
delle regole di utilizzo della Sala e la sottoscrizione del presente regolamento e dell’inventario
dei beni in dotazione, di proprietà pubblica. E’ necessario inoltre un accordo con il responsabile
dell’Area 1 - Amministrativa.
Ogni gruppo ha diritto a due turni di prove settimanali di due ore ciascuno, concordati nella
riunione programmatica mensile.
L'accesso alla sala prove è consentito tutti i giorni dalle 14.30 alle 23.30. Il sabato e la
domenica è possibile accedere anche dalle 9.00 alle 13.00.

3) MATERIALE IN USO
Materiale di uso comune
Alcuni materiali (mixer, casse, microfoni, cavi, batteria, ciabatte,...) sono in uso a tutti i gruppi
della Sala Prove; nessun gruppo, però, ha diritto di proprietà sul suddetto materiale, il quale,
pertanto, può essere usato solo all'interno della Sala. Tale materiale è di proprietà del Comune,
a cui rimane in caso di un'eventuale chiusura della Sala Prove.
Il materiale non può essere utilizzato da terzi non frequentanti la Sala, è in ogni caso a
disposizione dell’Amministrazione comunale che può farne uso anche all’esterno per eventi da
essa organizzati o patrocinati.
Materiale personale
Ognuno è libero di lasciare la propria strumentazione o altro materiale nel magazzino. Si
richiede, pertanto, che nessuno utilizzi il materiale di proprietà dei singoli musicisti.

4) REGOLE DI GESTIONE
Per una gestione corretta della Sala Prove e rispettosa di ognuno sono state definite le seguenti
regole:
1. non si fuma all'interno della Sala prove;
2. è vietato fare uso di alcolici e di altre sostanze che possono alterare lo stato psico-fisico
della persona;
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3. la sala magazzino a disposizione dei gruppi deve essere chiusa a chiave anche durante le
prove;
4. è necessario chiudere l'acqua del bagno prima di lasciare i locali;
5. a ciascun gruppo verrà consegnata copia delle chiavi della porta d’ingresso dello stabile e
della porta della sala prove. Le chiavi sono affidate ad un responsabile del gruppo, indicato
all’operatore di comunità e all’Amministrazione; l’incaricato avrà la custodia esclusiva delle
chiavi per il proprio gruppo e ne sarà diretto responsabile. All’atto della consegna
sottoscriverà impegno per la gestione degli accessi del proprio gruppo secondo le norme
del regolamento e secondo gli orari di accesso messi a calendario.
6. la Sala va lasciata pulita e in ordine alla conclusione di ogni prova da ogni singolo gruppo;
7. almeno un rappresentante per gruppo, per la durata di tutto l'incontro, deve essere presente
alla riunione mensile della Sala Prove;
8. durante le prove non sono ammesse nella Sala più di 4 persone non appartenenti al
gruppo: il gruppo è responsabile anche per loro;
9. è obbligatorio utilizzare solo i propri strumenti o gli strumenti concordati;
10. è istituito un registro della Sala Prove, formato da una tabella nella quale è obbligatorio
annotare ad inizio e fine di ogni prova le condizioni e lo stato del materiale della sala;
11. in caso di rotture di materiale, oltre ad annotarle nel registro, è necessario darne immediata
comunicazione all'operatore di comunità;
12. ogni gruppo nomina un incaricato (segnalandolo all’operatore di comunità) a cui affida il
compito di provvedere alle annotazioni sul registro, alle eventuali comunicazioni, al ritiro e
consegna delle chiavi;
13. non è consentito lasciare la chiave appesa alla porta d'entrata quando si è in Sala Prove.

5) QUOTA DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE
È istituita una cassa comune dei Gruppi che hanno sottoscritto il presente regolamento, gestita
dai Gruppi stessi. La tenuta è affidata ad un cassiere mediante deposito delle somme su un
libretto al portatore. Il cassiere è nominato dai gruppi stessi e deve loro rispondere mediante la
redazione di un rendiconto periodico. Lo scopo della cassa è quello di acquistare materiale per
la Sala e provvedere alla manutenzione ordinaria del materiale di uso comune e dell'eventuale
materiale personale del quale si è concordato un uso comune. La cassa comune sarà utilizzata
anche in caso di danneggiamento o furto del materiale suddetto fino al massimo del 50% del
valore del materiale sottratto o danneggiato.
Il gruppo che avvisa anticipatamente che non utilizza la sala prove per un intero mese non paga
la quota. La persona che suona in due gruppi paga una sola quota. La prima riunione del mese
successivo, si ritirano i soldi della cassa comune del mese trascorso.
Nella cassa comune entrano:
 3 euro mensili a persona;
 i soldi dovuti per le sanzioni.
L'acquisto di materiali o altre spese di manutenzione sono decisi nelle riunioni mensili.

6) MISURE CONTENITIVE (SANZIONI)
Le misure contenitive hanno l'obiettivo di stimolare i gruppi ad una cogestione responsabile e
permettere a tutti di suonare nelle migliori condizioni possibili.
Ogni segnalazione di danno o di cattivo stato, rilevata nel registro SALA PROVE e
opportunamente segnalata, con foto in ingresso e in uscita condivise sul gruppo di whatsapp tra
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i membri del gruppo e con l’operatore di comunità, dal gruppo in entrata senza relativa
segnalazione in uscita del gruppo precedente, comporta la completa responsabilità
dell’accaduto al gruppo che ha omesso l’obbligatoria segnalazione.
A fronte dei numerosi episodi di carente gestione della strumentazione presente e delle
numerose migliorie effettuate all’interno della sala prove, la foto in entrata e in uscita è
obbligatoria come procedura di controllo anche a fronte dell’assenza di danni o cattivo stato
delle sale, il mancato o ritardato invio della foto sul gruppo whatsapp comporta l’addebito al
gruppo inadempiente di tutte le spese relative a danni o cattivo utilizzo della sala che venissero
riscontrate e comporta comunque una segnalazione.
Al raggiungimento di n. 1 segnalazione il gruppo verrà richiamato formalmente e
temporaneamente sospeso. Se a fronte della sospensione il gruppo risultasse ancora
inadempiente si procederà all’esclusione definitiva del gruppo dell’attività della sala.
I gruppi inadempienti o responsabili di danni o cattiva gestione devono ripristinare le precedenti
condizioni a loro spese, pena la sospensione delle prove fino ad avvenuta riparazione.
Su richiesta dell'Amministrazione Comunale sono considerate infrazioni anche l’utilizzo della
Sala Prove al di fuori dell'orario stabilito, a meno che non si sia data opportuna comunicazione
all’operatrice di comunità e agli altri gruppi.
Sono oggetto di sanzione anche i casi di:
- accertata notevole sporcizia,
- mancata compilazione del Registro della Sala Prove;
- mancata produzione e invio di foto in entrata e uscita;
- mancato ordine e ripristino degli strumenti;
- danneggiamento della gomma piuma fono assorbente;
- mancata sistemazione volume casse;
- omessa chiusura delle porte.
La segnalazione di n. 2 infrazioni nel registro SALA PROVE comporta l'esclusione del gruppo
dalle attività della Sala.
Riunione mensile
Il gruppo assente alla riunione mensile senza aver preavvisato salta le prove nella settimana
successiva. Durante la riunione è dovere rispettare il turno di parola per la massima circolarità
d'informazione e per non creare situazioni di disturbo, che sono segno di mancanza di rispetto
per il gruppo e per chi ha la parola.
Per chi trasgredisce, la sanzione è l'esclusione di tutto il gruppo per una settimana dalla Sala
Prove.
Cassa comune
Il gruppo che non provvede al versamento delle quote o al pagamento delle sanzioni alla
riunione del mese viene SOSPESO dalle prove per i turni di TUTTO IL MESE.
Per particolari circostanze l'Amministrazione si riserva di decidere l'entità delle misure
contenitive.
L'Amministrazione si riserva, in linea con i propri obiettivi educativo-animativi di prendere
decisioni che, per responsabilità, particolarità e complessità superino il presente Regolamento.
Il presente regolamento sostituisce il precedente e verrà esposto in sala prove.
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