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1.FINALITA’ SALA PROVE
La sala prove del centro Giovani B.y.c. di Jesolo è di proprietà dell’Amministrazione comunale. Si
inserisce nel contesto del centro giovani, che ha per finalità la creazione di spazi di incontro per i
giovani di età compresa tra i 14 e 29 anni, in cui possano confrontarsi, conoscersi, esprimersi e
maturare una concezione dello stare insieme che valorizzi le differenze in un percorso di crescita e
responsabilizzazione personale e di gruppo. In particolare, l’utilizzo della sala prove è destinata a fini
musicali (prove di gruppi musicali e/o di cantanti solisti, etc) con quali si intende stabilire un rapporto
basato sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca.

2. DOTAZIONE STRUMENTALE
Le attrezzature messe a disposizione dal Comune sono le seguenti:
n° 3 casse audio
n° 1 mixer yamaha MG16 CX
n° 1 mixer vestax VMC 004
n°2 lettori CDJ 100 PIONEER
n°2 giradischi STANTON 120 b
n°5 microfoni
n° 5 aste per microfoni
n° 1 batteria “Pearl” ( set piatti sabian AAX e pedale gran cassa MAPEX)
n°2 amplificatore per chitarra
n° 1 amplificatore per basso
n° 2 chitarre acustiche
n° 1 chitarra elettrica
n° 3 reggi casse
n° 1 pedale per chitarra
n° 16 cavi
delle modifiche alla dotazione delle attrezzature si prenderà atto, mediante atti della Giunta Comunale.

3. APERTURA
La fascia oraria d’apertura è compresa di norma tra le ore 15.00 e le 22.00 il giovedì pomeriggio e tra
le 15.00 e le 19.00 il martedì e sabato pomeriggio. L’apertura e la chiusura della sala prove è a cura del
personale educativo assegnato al Centro Giovani. L’accesso dei gruppi o singoli, alla sala prove avviene
negli orari assegnati ai gruppi o al singolo, sulla base di un calendario appositamente stilato.
Ogni turno prova avrà la durata di 2 ore.

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Ogni gruppo, o singolo, che utilizza con regolarità la sala prove nomina un capogruppo maggiorenne e
comunica per iscritto l’elenco dei propri componenti. Nel caso nel gruppo non siano presenti
maggiorenni, il responsabile designato, dovrà produrre l’autorizzazione di un genitore.
I capogruppo, o singolo, oltre a garantire il rispetto del regolamento ed una gestione corretta della
strumentazione presente nella sala prove, hanno il compito di curare insieme al personale educativo
del centro, la gestione della sala prove.
I capogruppo si riuniscono per formulare il calendario di utilizzo della sala prove, per rivederlo in caso
di cambiamenti di orario, di inserimento di nuovi gruppi, abbandono di altri, per questioni inerenti in
rispetto del regolamento, per l’organizzazione di attività e iniziative di carattere musicale e ogni volta
che se ne presenti la necessità. La riunione è convocata ogni ultimo giovedì del mese. Alle riunioni sarà
presente almeno uno degli educatori del centro giovani.
Il comune si riserva il diritto di utilizzo dell’attrezzatura della sala prove previa comunicazione
presentata almeno tre giorni prima.
5. SALVAGUARDIA DEI LOCALI E DELLA STRUMENTAZIONE.
La rottura e il deterioramento non conseguente dal normale utilizzo dei locali e dei materiali vanno
risarciti da chi li ha causati.
I componenti dei gruppi o il singolo,sono, comunque, responsabili di tutto ciò che accade durante il
periodo in cui utilizzano la sala prove: prima di lasciare i locali devono controllare che tutto sia in
ordine e che non manchi nulla e in caso contrario devono informare immediatamente il personale
educativo del centro.
Eventuali danni riscontrati devono essere comunicati al personale educativo del centro giovani. E
annotati sul diario di bordo.
La responsabilità di eventuali danni verrà attribuita al gruppo o al singolo precedente a quello che
denuncerà all’inizio della prova il danno e il gruppo o il singolo responsabile sarà tenuto a rimborsare
all’Amministrazione il danno rilevato.
La reiterata mancata segnalazione di danno comporta la sospensione temporanea dell’utilizzo della
sala prove.

6. STRUMENTAZIONE PERSONALE
E’ vietato lasciare nella sala prove materiali e strumentazioni proprie in orari che non siano quelli di
prova del proprio gruppo.
Il Comune declina ogni responsabilità in caso di furto o danneggiamento di strumentazioni personali
lasciate incustodite.
7. PRIVACY DURANTE L’UTILIZZO DELLA SALA PROVE
Al fine di assicurare ad ogni gruppo, o singolo, la possibilità di provare in autonomia è vietato
l’ingresso a persone estranee a meno che non venga preventivamente informato e concesso dal

personale educativo e il gruppo/singolo stesso si assuma la responsabilità degli eventuali
danneggiamenti provocati da terzi.

8. SPAZI PER NUOVI GRUPPI
Per ricevere informazioni sulla modalità di utilizzo della sala prove i gruppi, o il singolo sono tenuti a
mettersi in contatto con il personale educativo del centro giovani ( cell: 328/7509181 o via mail
byc.jesologiovani@libero.it)
In caso che gruppi di nuova formazione facciano richiesta di spazi per le prove verranno invitati a
partecipare all’incontro del l’ultimo giovedì del mese per partecipare alla definizione del calendario
prove.
I gruppi composti da musicisti di cui almeno un componente è residente a Jesolo avranno precedenza
rispetto a gruppi provenienti da fuori Comune, se non vi è la disponibilità per tutti.

9. BUONE NORME DI COMPORTAMENTO
Ogni gruppo musicale, o singolo è tenuto alla compilazione esatta e puntuale del diario di bordo posto
all’interno della sala prove.
Dopo la seduta di prova il gruppo, o il singolo deve riordinare la Sala e gettare i rifiuti negli appositi
contenitori.
Non è consentito consumare cibi o bevande mentre si suona la batteria.
Non è consentito introdurre alcolici
All’interno della Sala Prove è vietato fumare. Il personale educativo del centro Giovani è responsabile
del rispetto del divieto, come prescritto dalla legge.
Nei locali dovranno essere affissi gli appositi cartelli.
Durante le prove le aperture che danno sull’esterno e nelle altre sale del centro giovani devono essere
accuratamente chiuse per evitare che la musica diventi causa di disturbo ad altre persone.

10. FINALITA’ EDUCATIVE
Rilevata l’importanza del fare insieme e del condividere vissuti esperienziali comuni si auspica e si
promuove l’organizzazione da parte dei gruppi giovanili frequentanti la sala prove di iniziative
musicali a favore della cittadinanza. Nello specifico si prospetta la programmazione di momenti di
incontro musicale intergenerazionale a favore degli ospiti dell’Centro per la Terza Età “S. Pertini”.
Questo tipo di azioni mirano a sottolineare l’importanza del mettere a disposizione dell’”altro” il
proprio talento al fine di portare ricchezza all’interno della comunità di appartenenza in una logica di
scambio.
11. DISPOSIZIONI FINALI
A tutti coloro che utilizzeranno la sala prove verrà consegnata una copia del presente regolamento.
L’utilizzo della sala, comporta l’accettazione totale ed incondizionata dello stesso.
La ripetuta violazione delle disposizioni regolamentari determinerà per i trasgressori la decadenza dal
diritto di utilizzo della sala.

