TARIFFE SPAZIO MODERNO (2010)

Un mese (30 giorni)

€. 1.500,00

Due settimane (con 3 week end)

€. 1.000,00

Una settimana ( con due week end – 9 giorni complessivi)

€. 750,00

Una settimana (con un week end – 7 giorni complessivi)

€. 500,00

Un week end (ven.sab.dom. e lunedi per riordino)

€. 250,00

Una giorno/ serata

€. 100,00

Queste sono le tariffe per le associazioni e i singoli soci di ArteAdArona.
Per gli utilizzatori privati e singoli le tariffe raddoppiano.
Per gruppi di soci di ArtAdAronA la quota va divisa tra i partecipanti.

La sala al momento non è riscaldata.

L’utilizzo della sala deve prevedere la stipula di polizza assicurativa R.C., in sua assenza è
l’associazione che stipula una polizza temporanea a carico del richiedente.

01/10/2009
ARTEADARONA
Il Presidente
Giancarlo Fantini
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Al momento dell‘accordo per l’utilizzo della sala il responsabile sottoscrive col Presidente
o col Segretario di ArteAdAronA il presente regolamento e ne riceve copia.
L’associazione mette a disposizione la sala con le strutture esistenti al momento della
consegna, dopo averne illustrato il funzionamento.
Al termine dell’utilizzo viene effettuato sopralluogo congiunto per verificare l’utilizzo.
In qualsiasi momento i responsabili dell’associazione (Presidente o Segretario) possono
verificare il corretto utilizzo della sala e delle strutture contenute, chiedendo spiegazioni
e pretendendo il ripristino immediato
L’utilizzatore non può apportare alcuna modifica del luogo senza il consenso preventivo
dell’associazione
In particolare non possono essere piantati chiodi o altre strutture che possano
pregiudicare la stabilità delle pareti, soffitti e pavimenti , né tinteggiare qualsiasi
porzione dei locali
Sono ammesse coperture temporanee e rimovibili effettuate a regola d’arte, sia delle
pareti che dei soffitti che dei pavimenti, dopo aver chiesto preventiva autorizzazione.
L’utilizzatore deve indicare nelle bacheche esterne, in modo decoroso l’esposizione.
L’utilizzatore si impegna alla stipula di polizza temporanea di R.C.; in alternativa si
impegna a versare quanto richiesto dal gestore che provvede direttamente alla stipula
di polizza aggiuntiva temporanea. E’ facoltà dell’utilizzatore stipulare polizza
assicurativa contro furti o danneggiamenti delle opere esposte.
In ogni caso ArteAdAronA non è responsabile dei danni alle cose e alle persone che si
possano verificare durante l’utilizzo temporaneo della sala.
L’associazione mette a disposizione la sala in buon ordine e l’utilizzatore si impegna per
la pulizia al termine dell’utilizzo
Al momento dell’accordo l’utilizzatore versa quanto richiesto quale contributo-spese, in
unica soluzione e riceve una copia delle chiavi che restituirà al termine dell’utilizzo.
Non sono ammessi versamenti frazionati o dilazionati nel tempo
L’utilizzatore si impegna affinché lui e i visitatori della sua esposizione non disturbino la
quiete pubblica né intralcino il traffico veicolare e pedonale all’esterno della sala
L’utilizzatore può richiedere, se interessato, proroghe dell’utilizzo ed eventuali altri
servizi che ArteAdAronA potrà offrire o anche rifiutare senza dovere spiegazione alcuna
L’utilizzatore si impegna a contenere i consumi di acqua, corrente elettrica e calore
evitando quelli non necessari allo svolgimento della manifestazione
L’utilizzatore si impegna alla apertura e chiusura dell’ingresso secondo gli orari stabiliti
e alla corretta chiusura delle finestre durante le ore di non accesso e apertura della sala
L’utilizzatore si impegna al controllo delle aperture di emergenza che possono essere
aperte solo in fase di allestimento e smantellamento della manifestazione per il
trasporto dei materiali necessari
L’utilizzatore si impegna a non utilizzare apparecchi che producano fiamme o gas
infiammabili, sostanze tossiche o nocive ed al rispetto delle vigenti leggi in tema di
sicurezza, antincendio e divieto di fumo
In caso di installazioni particolarmente ingombranti o pesanti, l’utilizzatore versa una
cauzione per tutela da eventuali danni alla sala che verrà restituita al termine della
manifestazione contestualmente alla riconsegna delle chiavi
Per quanto non qui previsto ci si attiene alle regole del buon padre di famiglia e del
codice civile

Letto e sottoscritto
Per ArteAdAronA

l’utilizzatore temporaneo
In qualità di………………………..

