Regolamento uso Sala culturale Finetto
Articolo 1 Il Circolo Culturale don Bosco gestisce la Sala Culturale Finetto ubi
cato all'interno del Centro Syn Don Bosco sito in Bolzano, Piazza Don Bosco
17/B, di proprietà della Parrocchia San Giovanni Bosco.
Articolo 2 L'uso delle strutture è riservato, in via prioritaria, per le attività
promosse dalle varie associazioni e le attività parrocchiali. Vista la specificità,
la sala culturale Finetto può essere concessa ad organismi esterni per ospitare
manifestazioni di carattere culturale (ad.es. conferenze, convegni, proiezioni,
mostre o altre similari), con esclusione di quelle prettamente commerciali,
compatibili con gli orientamenti generali emanati dalla Curia Vescovile di Bolza
no.
Può essere concessa anche ai partiti politici per iniziative pubbliche, incontri,
dibattiti che interessano la collettività o che affrontino tematiche specifiche del
quartiere.
Articolo 3 L'utilizzo della Sala culturale Finetto è subordinato alla presenta
zione al Circolo Culturale don Bosco, responsabile per la gestione della sala, di
apposita richiesta corredata del disciplinare per l'uso della sala e, ove previste,
delle necessarie autorizzazioni.
La richiesta dovrà contenere tutti gli elementi atti ad identificare in modo det
tagliato l'iniziativa (data, orari, tipo e natura della manifestazione, ecc.) che
permettano all'ente gestore di valutare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo
dei locali.
Articolo 4 La Sala culturale Finetto ha una capienza massima di 100 persone
che gli utilizzatori sono tenuti a rispettare, pena l'immediata revoca della con
cessione dell'autorizzazione all'uso dei locali.
Articolo 5 Le richieste per ottenere in uso la Sala culturale Finetto dovranno
pervenire al Circolo Culturale don Bosco almeno dieci giorni prima della mani
festazione, salvo quelle per i casi d'urgenza che dovranno comunque pervenire
con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento dell'iniziativa.
La presentazione della domanda di utilizzo dei locali non determina diritto all'u
tilizzo della Sala culturale Finetto. L'assenso o il diniego spetta al Circolo Cultu
rale don Bosco.
Articolo 6 Tutte le iniziative che si intendono svolgere all'interno della Sala
culturale Finetto devono iniziare dopo le ore 9.00 del mattino e terminare im
prorogabilmente entro le ore 23.30. Eventuali deroghe sono disposte dal Presi
dente del Circolo.
Articolo 7 Gli utilizzatori dovranno versare al Circolo Culturale don Bosco:
• la cauzione pari a 150,00 €uro, che sarà integralmente restituita in assenza
di problemi o di danni, e
• a titolo di concorso spese le somme previste che saranno annualmente fissa
te dal Consiglio direttivo del Circolo stesso.
Articolo 8 L'uso di attrezzature particolari (videoproiettore, lettore dvd, lava
gna luminosa, ecc.), disponibili o che il Circolo sarà in grado di mettere a di
sposizione con l'ausilio di eventuali tecnici, avverrà verso corresponsione di un

importo integrativo la cui entità sarà annualmente stabilita dal Consiglio diretti
vo del Circolo Culturale don Bosco.
Articolo 9 I versamenti dovranno essere effettuati prima del ritiro della relati
va autorizzazione all'uso della sala.
Articolo 10 L'utilizzatore è tenuto a rispettare e a far rispettare la struttura
ricevuta in uso e avrà l'obbligo di risarcire il Circolo Culturale don Bosco di ogni
eventuale danno prodotto dai propri dirigenti, incaricati, spettatori o comunque
dai partecipanti alle varie iniziative.
Il Circolo Culturale don Bosco non risponde di danni, ammanchi o quant'altro
occorso agli utilizzatori della struttura, salvo che per i rischi di RCT derivanti
dalla staticità delle strutture concesse in uso.
Resta inteso che l'uso dei locali è concesso secondo l'agibilità accertata e rico
nosciuta. Pertanto gli utilizzatori dovranno diligentemente controllare che il nu
mero degli intervenuti non superi quello previsto dal verbale di agibilità (vedi
articolo 4).
Articolo 11 Qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori alle predette
clausole, autorizza il Circolo Culturale don Bosco, senza che occorra diffida o
costituzione in giudizio, a revocare l'uso dei locali, senza pregiudizio alle mag
giori spese che ne possano competere.
Articolo 12 Il Circolo Culturale don Bosco, con provvedimento motivato può,
per ragioni legate alla sicurezza e all'agibilità della sala, revocare una autoriz
zazione già accordata. In tal caso verrà restituita la somma già versata.
L'utente non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esperire azioni
di rivalsa per spese od altro sostenute in proprio.
Articolo 13 Per quanto non riportato nel presente regolamento e qualora non
in contrasto con la presente disciplina, per l'uso della Sala culturale Finetto si
applicano le vigenti norme legislative.

