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Criteri speciali per l'affitto delle salette prova
I gruppi musicali si presentano con una richiesta scritta. Se ci sono le circostanze giuste si
affitta il locale per la durata massima di 1 anno, anche rinnovabile.





il target del centro di cultura giovanile sono giovani gruppi musicali. Preferibilmente
gruppi locali della Bassa Atesina.
gruppi musicali creativi e innovativi che con la loro musica vogliono esprimere uno
stile di vita e che compongono della musica propria.
verrà controllata periodicamente la saletta prova per l'uso corretto di essa...niente
feste o pernottamenti!
gruppi musicali che usano parole o messaggi di tipo razzista o sessista nei testi
delle canzoni, non possono usare le salette prova.

Regole per gli utenti delle salette prova















nelle salette prova è assolutamente vietato fumare.
è vietato portare bevande alcoliche nelle salette.
Sarà indetto un programma settimanale e mensile , a cui tutte le band devono attenersi.
Le prove possono avvenire solo negli orari prestabiliti. Le eccezioni sono possibili solo
dopo la consultazione con il personale (Leo e Julia) del centro giovanile.
tutte le porte devono rimanere chiuse durante le prove e si devono chiudere sempre a
chiave prima di lasciare la saletta con l’allarme.
per la pulizia delle salette sono ritenuti responsabili gli utenti (il materiale necessario
viene messo a disposizione gratuitamente). Altrimenti verranno addebitati i costi
all'ultimo gruppo che ha usato la saletta (secondo l'orario prestabilito).
bottiglie, lattine, carte o altro, sono da gettare negli appositi bidoni delle immondizie,
facendo la raccolta differenziata.
ogni gruppo deve comunicare i componenti esatti al responsabile Leonardo Serio per
e-mail: leonardo.serio@point-bz.it. Inoltre deve essere anche comunicato per mail se
nel gruppo arrivano nuovi componenti oppure un componente smette di suonare, in
modo tale che il team del Point ha sempre sotto controllo la situazione dei componenti
delle salette per forma scritta.
eventuali danni devono essere subito comunicati. Altrimenti verrà ritenuto
responsabile l'ultimo gruppo che ha utilizzato il locale.
l'uso di oggetti altrui non è permesso. Gli accessori più piccoli potranno essere
depositati negli armadietti privati. Il Centro non assume responsabilità per strumenti ed
oggetti privati.
ogni gruppo nominerà un responsabile, il quale riceverà in consegna la chiave della
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sala prova una tessera per l’allarme e una chiave per l’armadietto.
il Centro di cultura giovanile Point mette a disposizione 2 impianti audio composti da:
un mixer e 2 monitor per sala. Una batteria composta dai fusti compresi di pelli, uno
sgabello, 1 asta charlie, 1 asta ride, 1 asta crash e 1 pedale per ogni saletta.

Ulteriori condizioni per l'iscrizione:


Entro il 15 del mese successivo devono essere pagati 15,00 euro a persona. Il
responsabile raccoglierá i soldi totali del proprio gruppo, e salderá il conto al centro
di cultura giovanile Point.
Il gruppo puó scegliere di pagare in anticipo un totale di piú mesi o addirittura dell’
anno intero.
Per persone disoccupate, studenti e persone con handicap l’affitto mensile é di
10,00 euro al mese.
 L'iscrizione all'associazione è obbligatoria per ogni componente del gruppo.
(10€ / anno).
 Una caparra di 200€ deve essere depositata al centro di cultura giovanile Point al
momento dell’ iscrizione.

All'adempimento delle suddette condizioni verrà consegnata la chiave e sarà possibile
segnarsi sul calendario ed avere accesso alle salette.
Eventuali infrazioni alle regole potranno comportare il divieto di accesso e d'uso delle
salette.

Visto e approvato

firma del responsabile gruppo

Egna, il ..................................

...........................................................

Controfirmato dal responsabile Centro giovanile Point
………………………………………………………………

