Listino
Sala prove e registrazione
SALA PROVE COSTO ORARIO € 18,00
SALA PROVE E REGISTRAZIONE COSTO ORARIO € 30,00
I turni saranno di un minimo di 3 ore ed un massimo di 6
elementi in contemporanea.
La frazione di ora sarà intesa come ora intera.
La registrazione è compresa del fonico.
Qualora non si fosse in possesso di strumenti o apparecchiature
quali basso, chitarra, tastiera, piatti, è possibile richiederne
preventivamente il noleggio direttamente al nostro staff.
È inoltre possibile acquistare direttamente in studio oggettistica di consumo (bacchette, plettri, corde, ecc...).
La batteria sarà fornita priva di piatti, rullante e pedale cassa.
Alla prenotazione si verserà una quota del 30%.
Il saldo sarà alla ﬁne del turno.
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REGOLAMENTO
1. Nella struttura NON possono accedere animali di alcun genere.
2. È severamente VIETATO FUMARE all’interno della struttura.
3. È severamente vietato introdurre alcolici all’interno della struttura.
4. All’interno delle sala prove NON È CONSENTITO in alcun modo consumare bevande, snack o pasti.
È possibile consumarli esclusivamente nella zona bar o ristorante dell'agriturismo.
5. Il turno prenotato è comprensivo anche degli eventuali tempi di montaggio smontaggio degli strumenti. Quindi, nel rispetto delle persone del successivo turno di sala, è necessario tenere conto dei tempi
tecnici per liberare la sala prove per tempo. Se necessario il responsabile del centro ha autorità di entrare
nelle sale anche senza preavviso ed interrompere le prove.
6. I turni prenotati devono essere disdetti entro 24 ore prima dell’inizio del turno prenotato, pena il
pagamento del 30% del turno stesso (FATTA ECCEZIONE PER NOSTRA CAUSA). Si richiede il pagamento
dell’intero turno prenotato anche per chi, per qualsiasi motivo, (FATTA ECCEZIONE PER NOSTRA CAUSA)
non dovesse portare a termine l’intero turno.
7. Il gruppo che noleggia la sala ha la responsabilità di controllare subito mediante un soundcheck ad
inizio prove la reale efficienza della strumentazione a disposizione e di avvisare tempestivamente il
responsabile di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti riscontrati. In caso contrario sarà ritenuto
responsabile dell’anomalia e si assumerà l’onere dei costi di riparazione necessari.
8. Il gruppo o la persona è responsabile di eventuali danni per uso improprio delle apparecchiature e/o
alle strutture della sala prove durante il turno prenotato. Eventuali danni riscontrati ai beni delle sale
dovranno essere subito risarciti. I danni di grave entità saranno quantificati da un tecnico del settore
incaricato dal responsabile del centro.
9. Le custodie degli strumenti, cappotti, soprabiti ecc. dovranno essere posti nell'ingresso.
10. Per ragioni di sicurezza e di gestione interna delle sale, NON SONO AMMESSI PIÙ DI 2 VISITATORI PER GRUPPO durante il proprio turno di sala prove.
11. Per motivi di sicurezza le sale sono monitorate con un sistema di telecamere a circuito chiuso.
12. La gestione del mixer, dei computer e di tutte le attrezzature nella sala di registrazione sono esclusiva
del fonico.
13. Nel caso i responsabili del centro vengano a conoscenza di atti contrari alla legge commessi nelle sale
prove verrà data immediata comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il sottoscritto dichiara:
- di aver letto integralmente il presente regolamento ed il listino prezzi
- di aver ricevuto copia del regolamento.
- di impegnarsi a rispettare gli obblighi e i divieti ivi previsti.
Data __ / __ / ____

Firma per accettazione
_________________________
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