
 
Modalità di utilizzo della Sala Prove musicali 

  
 

1. Le prove sono possibili nei giorni feriali dal lunedì al venerdì (esclusi i pre-festivi) 
secondo il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 15.00 alle ore 24.00. 

2. Ogni turno è di minimo 2 ore. L’orario deve essere rispettato RIGOROSAMENTE, onde 
evitare disagi al turno successivo. 

3. Il costo per ogni prova (turni di 2 ore) è fissato sulla base delle seguenti fasce orarie: 
dalle ore 15:00 alle ore 19:59 e dalle ore 20,00 alle ore 24,00. La tariffa viene 
aggiornata annualmente sulla base dell’aggiornamento ISTAT raccordato ai prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) con atto pubblico. 

4. Il pagamento deve comprendere tutte le prove possibili del mese e deve essere 
effettuato anticipatamente. Non sono concessi rimborsi di alcun genere per prove 
prenotate e poi non effettuate, qualunque sia la causa. 

5. Il criterio di assegnazione della sala prove è teso a garantire la possibilità di suonare al 
maggior numero di gruppi possibili. Chi volesse suonare nella sala prove per più di una 
volta a settimana, potrà farlo solo fino a quando nessun nuovo gruppo richieda uno dei 
turni da loro occupati. 

6. I gruppi con componenti residenti nel Comune di Maranello avranno la precedenza 
nell’assegnazione dei turni di prova rispetto ai gruppi con componenti residenti negli 
altri Comuni. Questo diritto può essere esercitato solo nel  momento in cui si vada 
all’assegnazione di un turno libero. Non è possibile utilizzare il suddetto diritto di 
precedenza per sospendere le prove a gruppi già insediati. 

7. Il materiale all’interno della sala a disposizione del gruppo comprende: 1 batteria 
completa, 1 amplificatore da basso, 1 amplificatore da chitarra, 2 aste microfoniche, 2 
microfoni, 2 casse diffusori “monitor”, 1 mixer . Esso non può essere usato in altro 
modo da quello indicato né cambiato di disposizione né tanto meno portato all’esterno 
della sala di cui è dotazione. Gli strumenti non compresi dovranno essere portati da 
ogni gruppo. 

8. Il referente di ogni gruppo, che deve essere maggiorenne, sarà l’unico responsabile 
per eventuali inadempienze, scorrettezze o danni arrecati alla struttura (attrezzature 
comprese) dal proprio gruppo, nonché dei pagamenti delle quote da versare alla 
Maranello Patrimonio srl, concessionaria di questo immobile. 

9. Chi utilizza la sala deve assicurarsi che, all’uscita, tutto sia in perfetto ordine e 
funzionante 

10. All’interno della sala è VIETATO FUMARE E LASCIARE SPORCO 
11. La responsabilità di eventuali danni sarà attribuita al gruppo precedente a quello che 

denuncerà al custode, all’inizio della prova, il danno. Il gruppo responsabile sarà tenuto 
a rimborsare il danno. Nel caso non sia possibile individuare la responsabilità diretta 
dei danni arrecati alla struttura o al suo materiale, la spesa di riparazione degli stessi 
sarà suddivisa fra tutti i gruppi che utilizzano la sala in quel momento. La 
comunicazione va fatta al custode salvo danni causati dall’usura. 

12. Il personale del Comune potrà in qualsiasi momento interrompere le prove per 
controllare l’utilizzo della sala e delle attrezzature. 

13. Ai membri dei gruppi che con il loro comportamento dovessero infrangere il 
regolamento della sala o creare problemi nei rapporti tra le persone che convivono al 
suo interno, sarà immediatamente vietato l’utilizzo e l’accesso alla sala prove. 

14. La Maranello Patrimonio s.r.l., concessionaria di questo immobile, non é responsabile 
per furti, danni o manomissioni apportati alle attrezzature, di proprietà dei singoli, 
lasciate all’interno della Sala Prove stessa. 


