Regolamento noleggio Sala Prove
•

Prenotazioni e pagamenti

Per il noleggio della Sala Prove la prenotazione è obbligatoria. I pagamenti devono essere effettuati prima
dell’inizio delle prove.
Eventuali disdette vanno comunicate entro 24 ore prima dell’orario prestabilito, dopodiché la Direzione si
riserverà il diritto di addebitare l’importo totale della prenotazione.
•

Rispetto dell’orario della prenotazione

Nella richiesta di prenotazione, che andrà sempre essere confermata dalla segreteria, dovranno essere
indicati il giorno, gli orari di inizio e di fine della prenotazione e il responsabile rappresentante del gruppo.
Il gruppo avrà a disposizione 10 minuti prima e dopo l’orario di prenotazione per il montaggio e lo
smontaggio del proprio materiale, di cui si dovrà occupare.
Eventuali ritardi non implicheranno slittamenti dell’orario di prenotazione.
•

Ordine e pulizia

La stanza sarà preparata accuratamente con strumenti e attrezzature ai loro posti. Chiediamo di lasciarla
esattamente come la si è trovata, nel rispetto della scuola e dei successivi utilizzatori.
Eventuali mancanze implicheranno l’addebito di una penale dell’importo di 15€.
•

Materiali

Tutto il materiale all’interno della sala prove è a disposizione del gruppo. Verrà addebitata una cifra per
eventuali danni o furti, che verrà stabilita dalla Direzione a seconda degli stessi.
n. 1 mixer Allen&Heat 16 canali
n. 2 speaker FBT 15R
n. 2 microfoni Shure SM58
n. 1 amplificatore basso Transporter + n. 1 testata Sonic II
n. 1 amplificatore chitarra Line6 Spider IV 30
n. 1 tastiera Casio CDP-120
n. 1 batteria Tama Superstar Hyperdrive SK62 hdzn (n. 1 grancassa, n. 1 rullante, n. 1 charleston, n. 1 timpano, n. 2 tom, n. 1 crash, n. 1 ride)
Materiale accessorio:
n. 2 leggii
aste
cavi cannon e jack
n. 1 amplificatore basso Transporter + n. 1 testata Sonic II
La sala è dotata di impianto di riscaldamento e raffreddamento.
Data _________________________

Firma per presa visione _________________________
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