
Sala e spazi interni dell’Associazione  Four You

Regolamento per la concessione in uso ad esterni, enti , associazioni  ecc.

1. Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la concessione in uso della sala dell’Associazione Four You di
Bolzano situata al piano terra in via Torino nr.31.

La sala dispone di n. 40 posti a sedere e 4 tavoli ed ha una capienza massima di 40 persone.

Sono a disposizione per uso consono ed appropriato i seguenti apparati:

 frigo

 microonde

 scaldacqua

 macchina per caffè espresso

 fasciatoio

 40 sedie

 5 tavoli

 divano

2. Concessione in uso

La sala  e gli  spazi  interni  possono essere  concessi  in  uso,  su richiesta scritta  degli  interessati,  ad
esterni, Enti, Associazioni diverse, ecc  per riunioni, interventi formativi e iniziative ricreative. Fa capo al
soggetto concessionario il rispetto dei limiti di capienza della sala, intendendosi per tale il numero dei
posti a sedere e il rispetto delle vigenti norme di sicurezza. La responsabilità conseguente alla mancata
osservanza  della  presente  disposizione ricadrà  sul  soggetto  concessionario. E'  proibito  l'accesso al
piano interrato.

3. Modalità di concessione

La richiesta scritta formulata sull’apposito modulo deve pervenire all’Associazione almeno cinque giorni
prima  della  data  fissata  per  dar  modo  di  verificare  la  disponibilità  della  sala  stessa  e  predisporre
comunicazione di riscontro al richiedente. Nella richiesta, in ogni caso, devono essere indicati il/i giorno/i
di  utilizzo  della  sala,  l'oggetto  dell'iniziativa,  e  l'accettazione delle  norme del  presente  regolamento.
Nell'accoglimento della richiesta, verrà tenuto conto dell'ordine temporale della presentazione. Gli spazi
concessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'iniziativa per cui si presenta la
richiesta.  L’eventuale  annullamento  dovrà  essere  comunicato  con  un  preavviso  di  almeno 2  giorni.



L’inosservanza  di  tale  termine  comporterà  l’addebito  dell’intero  costo.  All'atto  della  concessione  il
Presidente dell'Associazione deve richiedere l'osservanza delle seguenti disposizioni:

 uso  corretto  delle  attrezzature  e  conservazione  dell'ordine  esistente  (la  sala  DEVE essere
consegnata nelle stesse condizioni di come si è trovata);

 segnalazione immediata di eventuali danni riscontrati o causati;

 stretta limitazione all'utilizzo degli spazi concessi;

 rispetto degli orari concordati

 divieto assoluto di fumare, di accendere fuochi o cucinare all'interno;

 la chiave deve essere ritirata il giorno prima e restituita il giorno seguente dalle ore 9.00 alle
12.00 o dalle 15.00 alle 19.00 

L'inosservanza delle suddette prescrizioni può comportare la revoca della concessione.

E' severamente vietato l'uso del computer e della scrivania.

4. Orario di apertura

L' orario di apertura della sala, di norma, è compreso fra le ore 9.00 e le ore 21.00.

5. Modalità di pagamento

La donazione prevista per l’uso della sala e gli spazi interni, comunicati al richiedente tramite lettera di
conferma della prenotazione, deve essere corrisposta anticipatamente almeno due giorni prima della
data di utilizzo della sala e degli spazi limitrofi, secondo le modalità indicate nella sopraccitata lettera di
conferma della prenotazione. In mancanza gli spazi non saranno fruibili da parte del richiedente.

6. Responsabilità in caso di danni

L'Associazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e a cose da chiunque o
comunque provocati nel corso dell'evento oggetto di concessione e durante le fasi di preparazione e
riordino.  E'  altresì  a  carico  del  soggetto  concessionario  la  rifusione  di  qualsiasi  danno  occorso,  in
occasione dell'evento, ai locali e/o  agli spazi interni.

Data e Luogo _____________________

Firma ________________________________


