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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA SEDE SOCIALE
UTILIZZO ISTITUZIONALE DELLA SEDE
La sede sociale è di norma aperta per le attività musicali di prova nei seguenti giorni ed orari:
MARTEDI’ e VENERDI’ dalle ore 21,00 alle ore 23,00.
La sede può essere utilizzate anche per altre attività organizzate dall’Associazione sia in ambito
musicale/culturale (audizioni, corsi, conferenze, guide all’ascolto, ecc...) che in ambito associativo.
I giorni e gli orari di utilizzo possono essere modificati anche con preavviso breve, in accordo con il
Direttore musicale, per tutte le attività legate al coro e all’attività musicale dell’Associazione in
genere. Le modifiche vengono comunicate ai soci dalla segreteria.
Durante le attività istituzionali è possibile accogliere in sede persone accompagnate anche se non
associate per visite, audizioni, collaborazioni musicali o di altro tipo, sempre però in presenza di
soci o referenti delegati.
Fermo restando la priorità di utilizzo per le attività istituzionali, al di fuori di questi orari la sede
può essere sfruttata anche per altri scopi secondo le modalità sotto indicate.
UTILIZZI DIVERSI DELLA SEDE
SOCI
-

-

I soci che volessero utilizzare la sede per attività artistica personale (ad es.: studio, prove),
devono prenotarsi sul foglio appositamente esposto in bacheca, indicando giorno/i ed
orario/i e scopo dell’uso. Il Consiglio Direttivo comunicherà in tempi brevi la disponibilità
dei locali e le modalità di accesso gratuito alla sede (apertura sede, utilizzo attrezzature,
chiavi, ecc…);
Anche la richiesta di utilizzo dei locali per attività diverse da quelle musicali, sempre da
parte dei soci, segue la stessa procedura. Il Consiglio Direttivo valuterà la concessione
dell’uso e le modalità (apertura sede, eventuale rimborso spese, ecc…).

NON SOCI
-

A titolo generale e nel rispetto delle normative vigenti non è previsto l’utilizzo esclusivo
della sede da parte di persone non associate.

-

Sotto responsabilità del Consiglio Direttivo è possibile derogare a questa norma in casi
eccezionali, come attività organizzate da altri ma in collaborazione con l’Associazione
Corale Luigi Gazzotti: ad esempio iniziative di particolare interesse generale o benefiche.

-

In nessun caso la sede può essere utilizzata da altri per iniziative commerciali.
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