
REGOLE D’USO DELLA SALA PROVE MUSICALI DI MARANELLO 

1 . L’Amministrazione Comunale di Maranello mette a disposizione di gruppi 

musicali e singoli musicisti una sala prove, ubicata in via Val d’Aosta n. 4, per lo 

svolgimento di attività musicali. Le prove si possono tenere nelle seguenti fasce 

orarie: dal lunedì alla domenica dalle ore 14,00 alle ore 24,00 ed inoltre sabato e 

domenica dalle ore 10,00 alle 12,00  previa prenotazione presso il Servizio Cultura 

del Comune di Maranello. 

2. Nel caso di utilizzo continuativo della sala prove musicali, l’utente deve anticipare 

al servizio cultura la programmazione almeno mensile dell’utilizzo della sala. Le ore 

eventualmente non fruite potranno essere recuperate, previa comunicazione 

all’ufficio cultura. Non sono previsti rimborsi. 

2. Le apparecchiature facenti parte della dotazione della sala sono descritte 

nell’inventario esposto nella sala prove e verranno periodicamente controllate. Non 

sono consentiti interventi atti a modificare o adattare le strutture e attrezzature 

presenti senza il consenso del personale addetto. Il corretto utilizzo della sala e della 

strumentazione in dotazione è affidato alla personale responsabilità dell’utente, sia 

esso singolo, associazione o band. 

3. Per l’utilizzo della sala prove musicali è richiesto un comportamento adeguato 

evitando atteggiamenti che possano compromettere il servizio erogato. Nella sala 

prove è fatto divieto: 

 di sovraffollare la Sala stessa (max 10 persone) 

 di tenere comportamenti che possano arrecare disturbo agli abitanti delle 

zone circostanti; 

 di fumare 

 di fare uso di alcolici 

 di introdurre cibo e bevande 

 di introdurre oggetti e sostanze impropri (sostanze infiammabili, oggetti di 

vetro ecc….) 

 di sporcare e di scrivere sulle pareti 

 di manomettere i parametri delle casse acustiche 

 di prelevare il materiale in dotazione della Sala Prove 

4. E’ onere dell’utente segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti o 

malfunzionamenti riscontrati prima o durante l’utilizzo. L’utente dovrà verificare le 

condizioni della sala e il corretto funzionamento della strumentazione, provvedendo 

entro e non oltre i dieci minuti di sound check che precedono l’inizio vero e proprio 

della prova, a segnalare immediatamente eventuali anomalie al seguente indirizzo 



mail: cultura@comune.maranello.mo.it. La responsabilità di eventuali danni verrà 

attribuita di norma all’utente precedente a quello che denuncerà all’inizio della 

prova il danno, e l’utente responsabile sarà tenuto a rimborsare il danno rilevato. La 

mancata segnalazione di danno comporta la sospensione temporanea dall’utilizzo 

della sala. In caso di contestazione il gestore svolgerà un’indagine approfondita 

anche in contraddittorio fra gli utenti che hanno utilizzato precedentemente la 

struttura e attribuirà ai responsabili a suo giudizio insindacabile così individuati il 

costo per la riparazione o la sostituzione dell’oggetto danneggiato 

4. Ogni utente, singolo, associazione o band, è libero di utilizzare la propria 

strumentazione o la propria attrezzatura personale, ma nel caso di permanenza 

nella Sala di materiale estraneo, l’Amministrazione non risponde per eventuali 

danneggiamenti guasti o furti. Si richiede, pertanto, che chiunque utilizzi la propria 

attrezzatura la porti nella Sala Prove solo per il tempo d’uso e la rimuova al termine 

della prova rimettendo in ordine l’attrezzatura della Sala Prove. 

5. Ogni utente è tenuto a rispettare l’orario del turno prenotato. Per eventuali 

inconvenienti, non ascrivibili all’utente prenotato, che dovessero provocare perdita 

di tempo o addirittura del turno di utilizzo della Sala, l’utente si potrà accordare per 

il recupero; nel caso in cui, invece, fosse esso stesso causa di ciò, il turno, o 

l’eventuale ritardo non potranno essere recuperati. Sarà possibile concordare il 

recupero della sessione prenotata e non fruita in un’altra data di utilizzo solo se la 

disdetta perviene al gestore anche telefonicamente entro il giorno precedente a 

quello prenotato. 

6. La Sala Prove deve essere lasciata in ordine e pulita al termine di ogni turno, 

ovvero, l’utente dovrà utilizzare gli ultimi minuti del turno per riordinare ed 

arieggiare la Sala. 

7. Qualora all’uscita l’utente rilevi problemi di chiusura in sicurezza degli spazi dovrà 

obbligatoriamente avvertire il personale responsabile della Sala Prove se presente e, 

in ogni caso, segnalare per e-mail all’ufficio cultura quanto rilevato. Il mancato 

avviso comporterà la responsabilità dell’utente nel caso che, per questa sua 

negligenza, si verificassero furti o danneggiamenti alle attrezzature. Qualora per 

esclusiva volontà dell’utente la sala prove venisse liberata prima del termine del 

turno prenotato, non sono previsti recuperi o rimborsi della tariffa pagata. 

8. All’utente singolo o al gruppo o band musicale che, con il proprio 

comportamento, dovesse infrangere il regolamento della Sala Prove o creare 

disturbo alla normale fruizione del servizio, sarà immediatamente vietato l’utilizzo e 
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l’accesso ad essa per un periodo stabilito, in relazione alla gravità del 

comportamento, dall’Amministrazione Comunale. 


