C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER
ATTIVITA’ PARTIGIANA
SERVIZIO TEATRI E ATTIVITA’ MUSICALI

REGOLAMENTO UTILIZZO SALE PROVA DI CA’ VAINA

•

L’accesso alle sale prova è consentito anche ai minorenni. La prenotazione deve essere
effettuata da un maggiorenne rappresentante del gruppo che si assume la responsabilità di
eventuali danni causati anche dagli altri componenti del gruppo.

•

L’accesso alle sale prova sarà consentito previa presentazione di ricevuta di avvenuto
pagamento e di apposita autodichiarazione Covid-19 sottoscritta da ciascun fruitore (o dal
genitore in caso di minore). A ciascun fruitore del servizio sarà misurata la temperatura.

•

L’ingresso alle sale prova è consentito ai soli componenti del gruppo.

•

I componenti del gruppo sono tenuti al rispetto dell’ambiente in cui si trovano e a lasciare
l’ambiente nelle condizioni di pulizia in cui l’hanno trovato. Inoltre sono tenuti al rispetto
dell’orario.

•

Si raccomanda l’uso consapevole di attrezzature e strumenti messi a disposizione dal
Comune di Imola.

•

Gli strumenti e le attrezzature non possono essere spostate se non dall’operatore referente.

•

I componenti del gruppo sono tenuti a fare riferimento all’operatore referente per qualsiasi
richiesta.

•

In caso di rottura dei materiale e/o della strumentazione è necessario avvisare l’operatore
referente.

•

E’ vietato portare bevande e alcolici all’interno delle sale prova.

•

E’ vietato fumare all’interno delle sale prova.

CITTA’ DI IMOLA
Via Mazzini, 4 – 40026 Imola (Bo)
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200
PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it
SETTORE CULTURA: dirigente Enrica Ugolotti

SERVIZIO TEATRI E ATTIVITA’ MUSICALI
Responsabile del servizio: Luca Rebeggiani
Via Verdi, 1/3 - 40026 Imola (BO)
tel. 0542 602600 - fax 0542 602626
e-mail: teatro@comune.imola.bo.it;
politiche.giovanili@comune.imola.bo.it

Le sale prova sono attrezzate come di seguito indicato:
SALA prove piccola (MAX 4 COMPONENTI)
- 1 mobiletto
- 1 testata Marshall MA100H
- 1 cassa Marshall MG412A
- 1 amplificatore chitarra Marshall MG102FX
- 1 amplificatore basso AMPEG BA-210
- 1 batteria Pearl vision
(cassa, rullante, 2 tom, 1 timpano, HH, crash, ride, sgabello, pedale cassa)
- 3 reggi chitarra
- 1 mixer Soundcraft
- 2 casse FBT LITE 12
- 1 microfono Shure SM 58 con cavo cannon e asta
- 1 microfono Proel con cavo cannon e asta
SALA prove grande (MAX 6 COMPONENTI)
- 4 casse RCF ART
- 2 testate chitarra Marshall (MG100HFX e MA100H)
- 2 casse Marshall (MG412A e MX412BR)
- 1 testata basso AMPEG PF500
- 1 cassa Gallien-kryeger
- 1 batteria Pearl export
(cassa, rullante, 2 tom, 1 timpano, HH, crash, ride, sgabello, pedale cassa)
- 1 mixer Soundcraft
- 2 microfoni Shure SM 58 con 2 cavi cannon e aste
- 3 reggi chitarra

Dichiaro di aver preso visione delle regole di utilizzo degli spazi e mi incarico di condividerle
con tutti i componenti del gruppo musicale.

Data…………………………………
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Firma…………………………………………
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