
 REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA SALA PROVE COMUNALE PER GRUPPI MUSICALI 
Approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 129 del 26-03-2002  

 
Art. 1  

L’Amministrazione comunale di Bra mette a disposizione degli utenti singoli e associati una sala prove per lo 
svolgimento di attività musicali.  

Art. 2 
Le prove si possono tenere nelle fasce orarie indicate dalla competente Ripartizione Socioscolastica in 
relazione agli orari delle lezioni dei corsi dell’Istitituto Musicale “A. Gandino”.  

L’orario di apertura della Sala Prove potrà essere modificato dalla Dirigente la Ripartizione Socioscolastica in 
relazione alle esigenze dell’Amministrazione comunale e/o degli utenti. 

Art. 2 
Il materiale all’interno di ogni sala a disposizione dei gruppi comprende: 
-     n.3 Casse FBT LM60,  

-          n. 1 Consolle Pioneer DJ 1500,  

-          n. 1 Pioneer DGM 300,  

-          n. 1 Amplificatore chitarra: mod. Mesa Boogie,  

-          n. 1 Amplificatore chitarra: mod. Crate,  

-          n. 1 Amplificatore per basso (testata+cassa) Peavey,  

-          n. 2 Sennheiser Set E 835,  

-          n. 6 Proel RSM 170, n. 12 Proel Stage 270 10mt, n. 6 Proel ESO 5mt,  

-          n. 1 Batteria PM 5254,  

-          n. 1 Seggiolino Dixon psn 900,  

-          n. 1 Set piatti Sabian B8,  

-          n. 1 mixer Meckie cfx 16.  

 Art. 4 

La tariffa d’uso è stabilita dall’Amministrazione comunale per moduli di 2 ore e dovrà essere. Per il periodo 
versata all’Ufficio Informagiovani congiuntamente alla richiesta di utilizzo della sala prove sui moduli 
appositamente predisposti. Tale tariffa è da ritenersi compresa di IVA. 

L’Ufficio Informagiovani rilascerà regolare ricevuta.    

Art. 5 
E’ possibile utilizzare la sala prove “una tantum” alle condizioni di cui all’art. 4,  oppure tramite una formula di 
abbonamento da n. 10 moduli da 2 ore (20 ore) alla tariffa agevolata determinata dall’Amministrazione 
Comunale    

Art. 6 



La richiesta di utilizzo per le sale prove dev’essere compilata da un rappresentante maggiorenne del gruppo 
musicale al quale farà capo ogni responsabilità di carattere civile, penale, derivante dall’utilizzo dello spazio 
e delle attrezzature concesse. Egli fungerà inoltre da unico referente tra il gruppo musicale stesso e gli 
operatori responsabili della sala Prove.    

Art. 7 
Il criterio d’assegnazione delle sale prove è teso a fornire l’opportunità di suonare al maggior numero di 
gruppi possibile. Pertanto, in linea di principio, la sala prove potrà essere utilizzata dal singolo richiedente 
una sola volta per settimana. L’utente che volesse suonare per più di una volta a settimana, potrà farlo solo 
in caso di incompleto utilizzo delle sale e fino a eventuale richiesta da parte di un nuovo gruppo.  

Art. 8 
La capienza massima di ciascuna sala è fissata, per motivi di sicurezza, a 8 persone. Se si dovesse 
accertare la presenza di un numero superiore di persone la prova sarà immediatamente sospesa 
trattenendo ugualmente la tariffa d’uso.    

Art. 9 
 La sala prove resteranno chiuse per le principali festività religiose, nazionali e in occasione di attività del 
Comune di Bra che impediscano l’effettuazione delle prove stesse.  

Art. 10 
Ottenuta l’assegnazione della sala prove, il gruppo che non utilizzasse la stessa senza preavviso e 
motivazione adeguata non avrà diritto ad alcun tipo di rimborso.  

La mancata effettuazione di una sessione di prove da parte di un gruppo deve essere comunicata almeno 
con 2 giorni di anticipo all’Ufficio Informagiovani così da permettere l’assegnazione momentanea ad altri 
gruppi che ne facciano richiesta.  

Art. 11 
Il referente di ogni gruppo sarà responsabile unico verso il Comune di Bra per eventuali inadempienze, 
scorrettezze o danni arrecati alla struttura, attrezzature comprese, dal proprio gruppo, nonché dei pagamenti 
delle tariffe d’uso.    

Art. 12 
L’utente che utilizza la sala deve assicurarsi che, all’uscita, tutto il materiale sia in condizioni di perfetto 
funzionamento ed in ordine. Non è consentito lasciare alcun oggetto di proprietà personale all’interno della 
sala. 
Il Comune di Bra non è responsabile in alcun modo per eventuali danni o sottrazioni di oggetti di proprietà 
degli utenti lasciati nella sala prove.  

Art. 13 
All’interno della sala prove è vietato effettuare attività contrarie ad un corretto uso della stessa.  

In particolare, è proibito fumare, bere alcolici, sporcare, scrivere sui muri, detenere materiali esplodenti o 
infiammabili, corpi contundenti e simili.  

Art. 14 
Eventuali danni riscontrati devono essere comunicati al personale responsabile della Sala Prove presente 
all’interno dell’Istituto musicale “A Gandino”.  

La responsabilità di eventuali danni verrà attribuita al gruppo precedente a quello che denuncerà all’inizio 
della prova il danno e il gruppo responsabile sarà tenuto a rimborsare all’Amministrazione il danno rilevato. 
La mancata segnalazione di danno comporta la solidarietà nella responsabilità per il risarcimento del danno 
stesso.  

La reiterata mancata segnalazione di danno comporta la sospensione temporanea dall’utilizzo della sala.  

Art. 15 
Ai membri dei gruppi che, con il loro comportamento, dovessero infrangere il regolamento della sala o creare 



disturbo alla normale fruizione degli spazi e dei servizi presenti all’interno dell’area dell’Istituto Musicale “A. 
Gandino” sarà immediatamente vietato l’utilizzo e l’accesso alla sala prove.  

Art. 16 
L’organizzazione delle attività inerenti alla sala, la gestione delle prove ed ogni altra incombenza relativa, ivi 
compreso il contenzioso, sono attribuite  all’Informagiovani e all’Assessorato alle Politiche Giovanili del 
Comune di Bra.  

Art. 17 

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente in materia  

   

 


