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1. Le sale, ubicate a piano terra della ex Pretura e date in gestione ad Associazioni dal Comune di
Pergine Valsugana, sono aperte a tutti i Soci delle Associazioni stesse per le seguenti finalità:
a. effettuazione di prove musicali,
b. riunioni,
c. didattica della musica.

2. L’orario di apertura delle sale è posto in relazione alle più elementari norme di rispetto ed
educazione nei riguardi degli abitanti di edifici vicini.
I locali sono pertanto a disposizione, nei giorni lavorativi, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15
alle 17.30 per le prove riferite a generi musicali che non comportino un eccessivo disturbo
esterno.
Dopo quest’ora è consentito ogni tipo di esecuzione musicale che non dovrà comunque
protrarsi oltre le ore 22.
Nei giorni festivi l’orario è dalle ore 10 alle 12 e dalle 15.00 alle 22.
3. Vengono nominate alcune persone che avranno in affido le chiavi di accesso alle sale. La
consegna delle chiavi al socio che ne farà richiesta avverrà solamente mezz’ora prima
dell’orario delle prove e la restituzione non dovrà protrarsi oltre la mezz’ora dalla fine delle
prove stesse.
4. L’accesso delle sale dovrà avvenire nel completo rispetto della quiete altrui. All’interno dei
locali è fatto severo divieto di fumare, introdurre bevande alcoliche e danneggiare, sporcare o
manomettere, in qualsiasi maniera la struttura, gli arredi o la strumentazione musicale presente .
I medesimi divieti sono estesi agli ambienti esterni ed ai locali che immettono alle sale.
E’ severamente vietato, per motivi di sicurezza, rinchiudersi nei locali.
Non è permesso l’uso della strumentazione altrui se non tramite un precedente accordo.
E’ dovere dei soci mantenere i locali puliti e in ordine.
5. Al termine di ogni sessione di prove i gruppi devono sincerarsi che ogni cosa sia lasciata in
perfetto ordine.
Eventuali danni saranno addebitati al gruppo o al socio responsabile anche se causati da persone
estranee all’Associazione.
I soci che all’inizio di una seduta di prove, dovessero accertare gravi danneggiamenti o
mancanze di strutture, arredi o attrezzature hanno l’obbligo di avvertire il proprio consegnatario
delle chiavi dopo aver richiuso la sala senza aver toccato nulla.
6. E’ consentito fruire delle sale per condurvi amici o simpatizzanti sia per assistere
compostamente alle prove sia per riunioni.
Sono proibiti convegni o assemblee di carattere non attinente con l’attività musicale o culturale
in senso generale.
A tal fine la direzione promuove e incita l’attività didattica intrapresa dai soci volenterosi, senza
scopo di lucro, nei confronti di coloro che desiderino avvicinarsi ad uno strumento musicale.
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7. Nel caso di gravi inadempienze alle presenti norme da parte dei soci, la direzione si riserva la
facoltà di prendere provvedimenti nei loro riguardi di proporre all’Amministrazione Comunale
la loro inibizione all’uso delle sale in oggetto.
8. Il presente regolamento può essere modificato od integrato da parte dell’Amministrazione
Comunale sentite le Associazioni quando particolari esigenze lo richiedano.
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