
 
 

 
 
 
 

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
Servizio Politiche Giovanili 

 

Comune di San Vito al Tagliamento – Ufficio di riferimento: Politiche Giovanili, Via Fabrici, 31 tel. 0434-82922 
 

DIRETTIVE PER L’UTILIZZO DELLE SALE MUSICALI  
(approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. del ) 

 
 
Le presenti Direttive hanno per oggetto l’utilizzo delle sale musicali site presso l’Essiccatoio 
Bozzoli, in via Fabrici 31, sede del Servizio Politiche Giovanili. 
 
Art. 1 
FINALITÀ 
Attraverso le sale prove si intende offrire ai giovani l’opportunità di suonare, favorendo 
l’espressione personale e di gruppo, la creatività e la responsabilità. 
 
Art. 2  
DESTINATARI 
L’utilizzo delle sale è riservato in via prioritaria ai giovani (di età compresa tra gli 11 e i 29 anni) 
possessori della Carta Giovani istituita dal Comune di San Vito al Tagliamento con Del. Di Giunta 
n. 83 del 17/05/12 e alle associazioni che hanno stipulato apposite convenzioni per svolgere attività 
musicali. 
È possibile estendere l’utilizzo delle sale a tutti coloro che ne fossero interessati per svolgere attività 
inerenti alla musica, anche se non possessori di Carta Giovani. 
 
Art. 3 
GESTIONE DELLA SALE MUSICALI 
La gestione delle sale musicali site all’Essiccatoio Bozzoli è assegnata al Servizio Politiche 
Giovanili del Comune di San Vito al Tagliamento, il quale provvede a: 
- gestire le prenotazioni, il calendario e le giornate di fruizione delle sale prove; 
- autorizzare gli ingressi nelle sala musicali; 
- far rispettare le Direttive negli spazi concessi. 
 
Art. 4 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CONCESSIONE DELLE SALE MUSICALI 
Gli interessati ad utilizzare le sale musicali possono prenotare lo spazio compilando il modulo 
(Allegato A o Allegato B) disponibile presso l’Ufficio Giovani o scaricabile dal sito 
www.comune.san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it e dal sito www.cartagiovaniattivi.it almeno due 
giorni lavorativi prima dell’utilizzo.  
Se il richiedente è al primo utilizzo, deve consegnare il modulo a mano presso l’Ufficio giovani. Se 
il richiedente è già registrato (mediante Allegato C, cfr. Art. 7) può inviare il modulo di 
prenotazione anche via email a giovani@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it . 
Se all’interno del gruppo ci sono persone maggiorenni sarà una di queste a dover richiedere la 
stanza e ad assumersi ogni responsabilità per quanto previsto dalle presenti Direttive (Allegato A). 
Nel caso i componenti fossero tutti minorenni dovrà assumere questo ruolo un genitore dei 
partecipanti (Allegato B). 
Il suddetto concessionario sarà responsabile, nei limiti stabiliti dalle presenti Direttive, di tutti i 
fruitori delle sale negli orari. 

http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it/
http://www.cartagiovaniattivi.it/
mailto:giovani@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it


 
Art. 5 
SPAZI E MODALITÀ DI FRUIZIONE 
Il Servizio Politiche Giovanili mette a disposizione i seguenti spazi per le attività musicali: 

- sala al secondo piano Magazzino delle parole 
- sala Bottega degli artigiani 
- sala prove “Davide Francescutto” 
- sala Piano delle Ferie (solo per eventi) 

Nel caso di utilizzo delle sale durante l’orario di apertura degli uffici, è sufficiente che il richiedente 
consegni la richiesta nei termini stabiliti all’Art. 4. 
Nel caso di utilizzo in orario di chiusura degli uffici massimo, il richiedente deve far pervenire la 
richiesta nei termini stabiliti all’Art. 4 e ritirare le chiavi all’Ufficio Giovani entro l’orario di 
chiusura degli uffici del giorno prenotato previa compilazione del modulo di prestito chiavi 
(Allegato D). Se il richiedente è minorenne dovrà essere presente il genitore concessionario durante 
l’utilizzo della sala. 
Le sale non potranno essere utilizzate dalle 23.00 alle ore 8.00, inoltre per il periodo estivo dalle ore 
13.00 alle ore 15.30, per il rispetto della quiete pubblica. 
 
Art. 6 
FRUITORI 
Possono accedere a tale spazio i richiedenti registrati come “Band”, come “DJ” o come “Singolo” 
all’Ufficio Giovani mediante il modulo (Allegato C), e le associazioni in convenzione. 
 
Art. 7 
RIMBORSO 
L’utilizzo della sala prove prevede un rimborso di 2,00€/ora per i possessori di Carta Giovani e 
5,00€/ora per i non possessori di Carta Giovani, da consegnare prima o al momento del ritiro chiavi 
presso l’Ufficio Giovani. È possibile versare una quota maggiore scalando conseguentemente le ore 
fruite. 
 
Art. 8 
CRITERI E PRIORITÀ DI ASSEGNAZIONE 
La sala prove è prenotabile dallo stesso gruppo per un massimo di 3 ore continuativa a settimana. 
Qualora gli spazi non siano stati richiesti da nessun altro, lo stesso gruppo può fruire di un altro 
modulo orario nella stessa settimana, consapevole però che se un altro gruppo che non ha fruito 
dello spazio lo dovesse richiedere, quest’ultimo avrà priorità. 
Per garantire il criterio di pari opportunità i gruppi possono prenotare la fruizione di un mese alla 
volta. 
Le prenotazioni verranno assegnate, come criterio di priorità, in prima istanza alle associazioni 
convenzionate con il Comune per attività musicali, ai possessori di Carta Giovani (per i gruppi 
almeno il 50% di possessori di Carta Giovani) e successivamente seguiranno l’ordine cronologico 
di prenotazione. 
 
Art. 10 
MATERIALE PERSONALE 
Chiunque intenda utilizzare la propria strumentazione può portarla all’interno della sala, sotto la sua 
personale responsabilità, solo per il tempo d’uso e dovrà rimuoverla al termine dell’attività lasciano 
in ordine l’attrezzatura già presente. Il Comune di San Vito al Tagliamento non è responsabile per 
eventuali danni, guasti o furti accorsi al materiale non di sua proprietà utilizzato o lasciato 
all’interno della sala prove. 
 



Art. 11 
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
Il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale nei confronti dei terzi per danni 
derivanti dalle attività svolte, esonerando da ogni responsabilità il Comune per il risarcimento dei 
danni a persone o cose di terzi, accorsi a causa o in occasione della concessione sia all’interno che 
all’esterno delle sale musicali. 
Il concessionario che non utilizza le sale, al fine di permettere ad altri di usufruire lo spazio, è 
tenuto a disdire la prenotazione almeno 24 ore lavorative prima avvisando l’Ufficio Giovani via 
mail a giovani@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it . 
Nel caso non venga rispettato questo termine, il concessionario che non ha comunicato la disdetta 
nei tempi e modi previsti sarà richiamato ufficialmente e non potrà prenotare le sale per le due 
settimane successive. Inoltre, sarà richiesto il rimborso previsto (art.8). 
Il concessionario si assume l’incarico di far rispettare le seguenti disposizioni: 
- non fumare, mangiare o bere all’interno degli spazi concessi, nonché fare uso di alcolici, 

nemmeno nel cortile esterno della struttura. È concesso il solo utilizzo di bottiglie di plastica 
contenenti acqua. 

- non introdurre animali 
- non fare esibizioni di fronte a terzi per evitare contrasti con la S.I.A.E. (eventuali 

accompagnatori vanno comunicati all’Ufficio Giovani almeno un giorno lavorativo prima 
dell’utilizzo) 

- lasciare in ordine e pulita la sala al termine del suo utilizzo 
- rispettare gli orari e le modalità d’uso precedentemente stabiliti con il Servizio Politiche 

Giovanili 
- rispettare il vicinato e i terzi nonché le esigenze degli altri servizi presenti all’interno delle 

struttura, pertanto il Servizio Politiche Giovanili si riserva la facoltà di introdurre delle 
limitazioni riguardanti il volume della musica 

- prima di iniziare l’attività verificare che l’attrezzatura richiesta sia integra e funzionante e 
qualsiasi anomalia o malfunzionamento venga tempestivamente reso noto mediante l’apposito 
modulo (Allegato E) e segnalato con un sms al numero 334.6970289. Quanto rilevato andrà 
addebitato ai precedenti utilizzatori degli stessi materiali. Eventuali malfunzionamenti segnalati 
al termine dell’attività verranno imputati agli stessi fruitori se dovuti a cattivo utilizzo. 

 
Art. 12 
PRESENZA NELLE SALE MUSICALI 
Tutti i nominativi dovranno essere riportati sul modulo (Allegato D) che è disponibile nella sala 
prove e ciascun partecipante che abbia tra gli 11 e i 29 anni deve essere possessore di Carta Giovani 
Non è consentito l’accesso, salvo apposita autorizzazione, a nessun altra persona, fatta eccezione 
per il genitore responsabile. 
 
Art. 13 
REVOCA DELLA CONCESSIONE 
L’inosservanza delle presenti disposizioni, qualora ritenuto opportuno, sarà motivo di insindacabile 
revoca della concessione per un periodo di tempo o a tempo indeterminato valutato congruo alla 
gravità dell’inosservanza. 
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Allegato A 
 
 

 
Spett. le 

Servizio Politiche Giovanili 
Del Comune di San Vito al Tagliamento 

Via G. Fabrici 31 
33078 San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

MODULO PRENOTAZIONE SALA MUSICALE 
 
Il sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ___________________________ il 
____/____/______, residente a _______________________ in via _________________________ 
n. ____ , Carta Giovani/documento di identità n. _____________, facente parte del gruppo 
denominato __________________________ o DJ _____________ o singolo N.Reg. _____ 
 
chiede per lo stesso, la fruizione della sala: 
  Piano delle Ferie                Magazzino delle Parole             sala prove “Davide Francescutto” 
 
presso il Servizio Politiche Giovanili, via Fabrici 31, per il/i giorno/i 
______________________________ dalle ore_________ alle ore_______ . 
Nel caso in cui l’utilizzo della sala avvenga in orario di chiusura del Servizio Politiche Giovanili si 
richiede la consegna delle chiavi delle sale e si impegna a riconsegnarle all’interno della cassetta 
delle lettere dell’Ufficio Giovani al termine dell’utilizzo. 
Pertanto a tale scopo e sotto la propria responsabilità, dichiara di accettare quanto previsto 
all’interno delle Direttive per l’utilizzo delle sale musicali. 
 
San Vito, lì ___________________ 
 
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali forniti ai sensi del D.lsg. n. 196/2003. 

Firma 
 

___________________________ 
 

 
 
 
 

Parte riservata al Servizio Politiche Giovanili: 
Richiesta pervenuta il ____/____/______  
alle ore _________ 
Prot. n. _________ 

Parte riservata al Servizio Politiche Giovanili: 
Il Servizio Politiche Giovanili, come previsto dalla  Del. di Giunta n.   del     : 
 autorizza l’utilizzo degli spazi richiesti  
 non autorizza l’utilizzo degli spazi richiesti per il seguente motivo: __________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

Il Servizio Politiche Giovanili 
Firma e timbro 
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Allegato B 
 
 

 
Spett. le 

Servizio Politiche Giovanili 
Del Comune di San Vito al Tagliamento 

Via G. Fabrici 31 
33078 San Vito al Tagliamento (PN) 

 
MODULO PRENOTAZIONE SALA PROVE MUSICALE IN CASO DI 

MINORENNI 
 
Il sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ___________________________ il 
____/____/______, residente a _______________________ in via _________________________ 
n. ____ e genitore di ____________________________  con Carta Giovani n. ____ , facente parte 
del gruppo denominato _______________________ o DJ _____________ o singolo N.Reg. _____ 
 
chiede per lo stesso, la fruizione della sala: 
  Piano delle Ferie                Magazzino delle Parole             sala prove “Davide Francescutto” 
 
presso il Servizio Politiche Giovanili, via Fabrici 31, per il/i giorno/i 
______________________________ dalle ore_________ alle ore_______ . 
Nel caso in cui l’utilizzo della sala avvenga in orario di chiusura del Servizio Politiche Giovanili si 
richiede la consegna delle chiavi delle sale e si impegna a riconsegnarle all’interno della cassetta 
delle lettere dell’Ufficio Giovani al termine dell’utilizzo. 
Pertanto a tale scopo e sotto la propria responsabilità, dichiara di accettare quanto previsto 
all’interno delle Direttive per l’utilizzo delle sale musicali. 
 
San Vito, lì ___________________ 
 
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali forniti ai sensi del D.lsg. n. 196/2003. 

Firma 
 

___________________________ 
 

 
 
 
 

Parte riservata al Servizio Politiche Giovanili: 
Richiesta pervenuta il ____/____/______  
alle ore _________ 
Prot. n. _________ 

Parte riservata al Servizio Politiche Giovanili: 
Il Servizio Politiche Giovanili, come previsto dalla  Del. di Giunta n.   del     : 
 autorizza l’utilizzo degli spazi richiesti  
 non autorizza l’utilizzo degli spazi richiesti per il seguente motivo: __________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

Il Servizio Politiche Giovanili 
Firma e timbro 
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Allegato C 
 

Spett. le 
Servizio Politiche Giovanili 

Del Comune di San Vito al Tagliamento 
Via G. Fabrici 31 

33078 San Vito al Tagliamento (PN) 
 

 
MODULO REGISTRAZIONE GRUPPO O DJ o SINGOLO 

 
 

Il sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ___________________________ il 
____/____/______, residente a _______________________ in via _________________________ 
n. ____ , tel. _________________________, Carta Giovani n. ______ 
 
chiede di iscrivere il proprio gruppo/dj, denominato ____________________________, all’interno 
del registro gestito dall’Ufficio Giovani del Comune di San Vito al Tagliamento. 
Descrizione del gruppo/dj: 
 cover  
 musica propria 
- genere musicale: _____________________________________ 
- numero componenti e strumenti: _______________________________________________ 
- suoniamo dall’anno _______ 
 ci esibiamo dall’anno ________ e in quali contesti _________________________________ 
 interesse a promuoversi esibendosi durante eventi organizzati o in collaborazione con 
l’Ufficio Giovani 

 
All’atto della richiesta di iscrizione il titolare dovrà fornire al Comune di San Vito al Tagliamento i propri dati personali 
che verranno elaborati ed archiviati elettronicamente. Il Comune di San Vito al Tagliamento, in quanto “titolare del 
trattamento”, garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e 
trasparenza imposti dalla legge 196/2003 per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti al 
Registro. In relazione alle finalità indicate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali e/o elettronici, 
direttamente dal Comune di San Vito al Tagliamento mediante l’ausilio di persone fisiche preposte a tale attività in 
qualità di “responsabili del trattamento”. I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi ad eccezione delle 
aziende e dei soggetti pubblici partner dell’iniziativa. L’interessato potrà far valere in ogni momento i diritti 
riconosciutigli dall’articolo 7 della legge 196/2003 rivolgendosi all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di San Vito 
al Tagliamento. 
 
La presente richiesta comporta l’integrale accettazione della presente e l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali. 
 
San Vito, lì ___________________ 

Firma 
 

___________________________
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Allegato E 

 
MODULO UTILIZZO SALA MUSICALE 

 
Il sottoscritto/a _____________________________, concessionario dell’utilizzo della sala  
 
  Piano delle Ferie                Magazzino delle Parole             sala prove “Davide Francescutto” 
 
per il giorno ____/____/______ dalle ore _______ alle ore _________, dichiara che: 
 
 l’attrezzatura presente all’interno della sala è perfettamente funzionante 
all’inizio dell’attività attrezzatura presente all’interno della sala presenta le seguenti 
problematiche comunicate via sms al numero 334.6970289 alle ore _______: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 al termine dell’attività l’attrezzatura presente all’interno della sala presenta le seguenti 
problematiche comunicate via sms al numero 334.6970289 alle ore _______: 
________________________________________________________________________________ 
 
Inoltre, dichiara che nel giorno della fruizione hanno partecipato le seguenti persone: 
 
 Nome Cognome N. Carta 

Giovani/documento di 
identità 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    

 
San Vito, lì ___________________ 

Firma 
__________________________ 


