Regolamento per l'utilizzo
della "SALA ROSA DEL VENTO"

ARTICOLO 1. OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'uso della “SALA ROSA DEL VENTO” (di seguito
"sala"), sita a Foggia in via Arpi 152, al primo piano del palazzo di proprietà della
Fondazione dei Monti Uniti di Foggia (di seguito "Fondazione").
ARTICOLO 2. REQUISITI DEI POTENZIALI UTILIZZATORI

L’utilizzo gratuito e temporaneo della sala, per manifestazioni ed eventi che
prevedano accesso gratuito del pubblico, può essere concesso solo a Pubbliche
Amministrazioni, Enti pubblici o privati, Istituzioni scolastiche, Associazioni di
volontariato, Fondazioni e Organizzazioni senza fini di lucro o gruppi organizzati,
per lo svolgimento di conferenze, convegni, seminari, presentazioni di libri,
assemblee e altre attività compatibili con le finalità istituzionali della
Fondazione, e per i quali la Fondazione abbia concesso il patrocinio o,
comunque, intervenga in qualità di coorganizzatore.
Tenuto conto dei costi diretti ed indiretti che la Fondazione sostiene per consentire
l’uso dei locali richiesti, la concessione a titolo gratuito equivale alla concessione di
un contributo a favore dell’ente richiedente.
Per richieste di utilizzo per finalità diverse e/o da parte di soggetti diversi da quelli
citati, l’uso della sala potrà essere concesso, a discrezione della Fondazione, a
fronte di un rimborso forfetario fatturato all’utilizzatore con le modalità di cui al
successivo art. 7.
ARTICOLO 3. RICHIESTA DI UTILIZZO

La richiesta di utilizzo della sala, redatta su apposito modulo, dovrà pervenire
alla Fondazione almeno quindici giorni prima della data prevista per la
manifestazione, e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- generalità complete del richiedente;
- scopo e titolo della manifestazione, con una descrizione sintetica del

suo programma;
- data di svolgimento, nonché ora di inizio e di termine;
- eventuali necessità di allestimento;
- eventuali dotazioni audio-video da mettere a disposizione;
- dichiarazione di responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento
dei locali, dotazioni e arredi della sala e del palazzo nonché delle
attrezzature messe a disposizione;
- assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa;
- dichiarazione di presa visione e di accettazione del presente
regolamento.
Eventuali disdette o variazioni di data e/o orario dovranno essere comunicate
alla Fondazione con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la
manifestazione.
Le richieste non contenenti tutte le informazioni e le dichiarazioni indicate al
punto 1 non saranno prese in considerazione.
Qualora vi siano più richieste per una stessa data, l'assegnazione dell’uso della
sala resta rimessa a decisione insindacabile della Fondazione.
Le richieste di utilizzo della sala e i documenti allegati devono essere inoltrati
all'indirizzo info@fondazionemontiunitifoggia.it oppure consegnati a mano presso
la segreteria della Fondazione, in via Franco Valentini Vista n. 1, Foggia.
ARTICOLO 4. CONCESSIONE IN USO

L’autorizzazione all’utilizzo della sala e le modalità anche tecniche per il suo
corretto uso vengono comunicate al beneficiario esclusivamente a mezzo e-mail.
Nel caso di variazione della data inizialmente prevista, in assenza di
comunicazioni, si rende necessaria una nuova concessione, ritenendosi revocata
quella precedente.
Nel caso in cui, a seguito di verifica, gli scopi della manifestazione risultassero
contrari alle finalità istituzionali, la Fondazione si riserva di revocare, a propria
discrezione, la concessione della disponibilità della sala, senza che il richiedente
possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.
Laddove la sala, pur se già autorizzata all'uso, si rivelasse inutilizzabile per
cause di forza maggiore, la Fondazione procederà alla revoca della concessione
di utilizzo. In tal caso, la Fondazione è sollevata da qualsiasi obbligo di rimborso
verso i richiedenti la concessione e/o gli organizzatori e loro fornitori.

ARTICOLO 5. LIMITI DI RICETTIVITÀ

L'affluenza massima consentita nella sala è tassativamente limitata a 90
(novanta) persone, compresi i relatori. L’uso della sala sarà pertanto concesso
solo se il richiedente si impegna ad adottare ogni misura idonea a contenere
entro tale limite il numero massimo delle persone presenti.
ARTICOLO 6. FASCE ORARIE E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA SALA

L'uso della sala è prioritariamente concesso dal lunedì al venerdì, purché non festivi,
dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.
E' fatto assoluto divieto di appendere alle pareti ed ai mobili della sala e degli spazi
accessori e di accesso quadri, pannelli, cartelloni, manifesti o altri supporti. La
necessità di eventuali allestimenti, rigorosamente autoportanti, allegata alla domanda
di utilizzo della sala, verrà di volta in volta esaminata ed eventualmente autorizzata
dalla Fondazione; in tal caso, il richiedente dovrà provvedere a propria cura e
spese e senza arrecare danni o inconvenienti. In ogni caso il materiale a
carattere pubblicitario e/o informativo potrà essere esposto solo negli spazi
deputati a tale scopo. Non sarà consentito, al fine della diffusione di suddetto
materiale, l'utilizzo degli espositori e dei dispenser della Fondazione.
E' vietata qualsiasi distribuzione e consumazione di cibi e bevande sia nella sala
che negli spazi accessori e di accesso.
E' vietata qualsiasi attività di compravendita, salvo occasioni particolari (raccolte
fondi, iniziative benefiche) e previa autorizzazione della Fondazione.
Non è consentita alcuna modifica degli impianti elettrici, di amplificazione e
registrazione o informatici. L’utilizzo di apparecchiature di qualsiasi tipo che
debbano essere connesse agli impianti della Fondazione dovrà essere
preventivamente autorizzato.
Al termine della manifestazione, la sala deve essere riconsegnata libera da
dotazioni, impianti, allestimenti ed accessori di proprietà del richiedente e nelle
stesse condizioni nelle quali è stata presa in consegna.
La Fondazione non risponde di oggetti eventualmente lasciati nella sala.

La concessione della sala ha sempre carattere temporaneo nei limiti di data e di
orario di svolgimento di ogni singolo evento.
ARTICOLO 7. SPESE A CARICO DEL RICHIEDENTE

Per l’uso della sala da parte dei soggetti e per le finalità diverse da quelle di cui
all’art. 2. La Fondazione può richiedere al soggetto utilizzatore il rimborso anche
forfetario o parziale delle spese per pulizie, consumi o altro, nonché le spese per
le prestazioni del proprio personale ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento.
Tale rimborso sarà fatturato all’utilizzatore dalla società “Effebiemme servizi srl”,
società strumentale della Fondazione.
Per l'utilizzo della sala, rimangono ad esclusivo carico del richiedente le spese di:
- vigilanza (se prevista);
- assistenza tecnica (se prevista);
- allestimento (nei limiti consentiti dal presente regolamento);
- facchinaggio (se previsto);
che verranno fatturate al richiedente dal fornitore, che dovrà essere di
gradimento della Fondazione.
ARTICOLO 8. ASSISTENZA TECNICA E VIGILANZA

Sulla base delle esigenze indicate dal richiedente, la Fondazione potrà
eventualmente autorizzare - di volta in volta - l'utilizzo dei propri impianti di
amplificazione e di video proiezione garantendo la presenza di personale di
propria fiducia che assicurerà un’adeguata assistenza per la durata della
manifestazione.
In caso di utilizzo degli impianti audio-video della Fondazione, il richiedente è
tenuto a verificare la compatibilità con i propri supporti (cd, dvd, usb pen, hard
disk esterni, computer portatili, lettori), nonché la necessità di cavi e/o connettori
di collegamento, almeno tre giorni prima dell'evento. In mancanza di detta
verifica,
la
Fondazione
declinerà
ogni
responsabilità
per
eventuali
malfunzionamenti dell'impianto o impedimenti tecnici.
La Fondazione mette a disposizione dei richiedenti anche una connessione internet
a cui è possibile collegarsi solo con cavo di rete Ethernet tipo Lan-RJ45. Non sono
disponibili segnali in connessione wi-fi.
Gli

utilizzatori

della

sala

non

potranno

installare

attrezzature

tecniche

supplementari (monitor, videocamere, proiettori da tavolo, amplificatori) salvo
espressa autorizzazione della Fondazione e purché siano salvaguardati i criteri di
sicurezza.
In mancanza di autorizzazione di cui al punto 1, i dipendenti della Fondazione
non sono tenuti ad effettuare alcun servizio di assistenza tecnica né di vigilanza o
altro, che sia richiesto dal soggetto utilizzatore.
ARTICOLO 9. PUBBLICIZZAZIONE

Il richiedente è tenuto ad evidenziare la concessione gratuita della sala da parte
della Fondazione e ad inserire la seguente dicitura nell'invito e/o nei manifesti
realizzati per la manifestazione: "Si ringrazia la Fondazione dei Monti Uniti di
Foggia per la gentile concessione della "Sala Rosa del Vento". E’ vietato
l’utilizzo di diversa indicazione o l’uso del logo della Fondazione, se non
espressamente autorizzati.

ARTICOLO 10. RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE

Il richiedente è responsabile del corretto uso della sala, nonché di tutti gli spazi
per l’accesso e dei servizi ricompresi nella concessione d’uso.
Il richiedente è responsabile verso la Fondazione di ogni danno causato
all'immobile, agli arredi, agli impianti e alle attrezzature da qualsiasi azione od
omissione dolosa e/o colposa imputabili a lui o ai partecipanti all’evento.
Ove si determinino tali inosservanze il titolare della concessione sarà tenuto a
risarcire la Fondazione. Indipendentemente dal citato risarcimento, il titolare della
concessione potrà essere obbligato dalla Fondazione a provvedere direttamente, a
sue spese e se richiesto anche a sua cura, secondo le prescrizioni e nei tempi
stabiliti, alle opere di ripristino resesi necessarie.
Al richiedente fa inoltre carico, per la durata dell’utilizzo, ogni responsabilità civile
verso terzi e verso il pubblico per l'uso della sala, dei locali di accesso e attigui e
dei servizi.
Il richiedente riconosce alla Fondazione la facoltà di vigilare sull'osservanza di
tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e in tal senso si impegna
a consentire il libero accesso alla sala del personale regolarmente accreditato.

ARTICOLO 11. AUTORIZZAZIONI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente è tenuto a provvedere direttamente alla richiesta di eventuali
autorizzazioni previste dalle norme vigenti, con esonero della Fondazione da
ogni responsabilità derivante dalla mancanza o incompletezza delle suddette
autorizzazioni.
Il richiedente si impegna, altresì, a provvedere, a sua cura e spese, ad
ottemperare a tutti gli eventuali obblighi nei confronti della SIAE, o ente
analogo, nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge, esonerando la
Fondazione da qualsiasi responsabilità circa il loro adempimento e rilevandola
indenne da ogni eventuale onere conseguente.
Alla Fondazione, inoltre, deve essere consegnata copia digitale e cartacea (se
prevista) del materiale promozionale della manifestazione e, a richiesta, degli
eventuali scritti, pubblicazioni o altro materiale comunque oggetto della
manifestazione stessa.

