
REGOLAMENTO UTILIZZO SALA PRO LAVERDA

Art.1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le modalità per la concessione in uso dei locali in gestione alla 
Pro Laverda, di proprietà dei comuni di Lusiana, Salcedo e Marostica, che la medesima mette a 
disposizione della cittadinanza per attività e/o eventi privati.

Art.2) INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI DISPONIBILI
I locali, in seguito indicati come sede Pro Laverda, messi a disposizione sono i seguenti:

– Disimpegno d'ingresso
– Salone principale
– Servizi a norma anche per disabili
– Cucina
– Parcheggio antistante ai locali

In ogni locale è presente un inventario con la descrizione e il numero dei beni a disposizione.

Art.3) SOGGETTI CONCESSIONARI
Potranno richiedere l'uso dei locali indicati al punto precedente:

– soci Pro Laverda
– persone referenziate da un socio Pro Laverda

Ogni richiesta sarà comunque accettata a discrezione del comitato direttivo.

Art.4) MODALITA' DI RICHIESTA
Il richiedente dovrà presentare apposita domanda al comitato direttivo tramite:

– modulo presente nel sito www.prolaverda.it stampato, firmato e inviato via mail a 
info@prolaverda.it o consegnato ad un referente del comitato;

– modulo da compilare e sottoscrivere in sede Pro Laverda previo appuntamento con un 
referente del comitato.

Art.5) MISURE DI SICUREZZA
Durante l'utilizzo della sede Pro Laverda la porta di ingresso delle sale concesse deve rimanere 
agibile e non deve in alcun modo essere chiusa o sbarrata dall'interno e/o dall'esterno.
Le sale saranno fornite di estintore adeguamente segnalato in base alle normative vigenti.
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Art.6) TARIFFE
Non sono previste tariffe fisse per l'utilizzo delle sale, rimane a discrezione dell'utilizzatore 
un'offerta libera a sostegno delle attività della Pro Laverda.
Vengono comunque fissate, a titolo di rimborso spese:

– 10€/giorno per utilizzo cucina;
– 10€/giorno per utilizzo del riscaldamento e della stufa a pellet;
– 10€/giorno per utilizzo impianto audio/video.

L'utilizzo della cucina, della stufa e degli impianti sono da specificare sul modulo al momento della 
richiesta.
Ai concessionari sarà richiesta, alla consegna delle chiavi, una CAUZIONE di 100€ che sarà restituita
previa verifica dell'integrità e del buono stato dei locali e delle attrezzature alla riconsegna delle 
chiavi stesse.

Art.7) COPERTURA ASSICURATIVA
La Pro Laverda e la sede Pro Laverda sono coperti da polizza assicurativa stipulata con primaria 
compagnia che tutela l'Associazione e i locali.
Nel dettaglio le polizze sono:

– Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi – Polizza n. 51926508 – Assicurazioni 
Generali Spa;

– Assicurazione All Risk – Polizza n. M09319610 – Società Assicuratrice ITAS Mutua
In caso di sinistro la franchigia prevista dalla polizza relativa al danno causato è a carico del 
concessionario.

Art.8) ORDINE, PULIZIA E UTILIZZO DEI LOCALI
La sede Pro Laverda deve essere riconsegnata PULITA E IN ORDINE, con l'utilizzo degli accessori per
la pulizia (scopa, paletta, secchio, spazzolone e detersivi) in dotazione.
Chi viene dopo di voi ha diritto di trovare pulito e in ordine, come del resto avete trovato voi!
RISCALDAMENTO: l'utilizzo del riscaldamento e della stufa a pellet va gestito con parsimonia 
evitando inutili sprechi, seguendo scrupolosamente le indicazioni per l'accensione e lo 
spegnimento.
PULIZIE: ogni gruppo è tenuto a tenere puliti tutti i locali e la cucina in particolar modo dovrà 
essere regolarmente pulita alla fine di ogni utilizzo.
I locali della sede devono essere lasciati in ordine e con i cestini svuotati smaltendo regolarmente i 
rifiuti a cura del concessionario.
FORNI E LAVASTOVIGLIE: vista la delicatezza dei macchinari l'incaricato provvederà ad illustrare il 
modo d'uso al responsabile del gruppo ospite.
ESTERNO: ogni gruppo sarà tenuto a mantenere pulito il perimetro dell'area antistante i locali.

LA PULIZIA E' UNA COSA ALLA QUALE TENIAMO PARTICOLARMENTE IN QUANTO, OLTRE A ESSERE 
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SEGNO DI CORRETTEZZA E RESPONSABILITA', E' UN BIGLIETTO DA VISITA PER TUTTI!

Art.9) CONTROLLI
L'Associazione può disporre controlli e accertamenti sul corretto uso di quanto concesso in 
qualsiasi momento tramite il proprio direttivo o consiglieri incaricati.

Art.10) PUBBLICA FUNZIONE
Si precisa che in ottemperanza alla convenzione di utilizzo dei locali con i comuni di Lusiana, 
Marostica e Salcedo la sala dovrà essere resa disponibile su richiesta dei suddeti comuni per 
giustificati motivi (elezioni politiche, calamità naturali, emergenze, etc.).

LAVERDA 21/12/2015 IL PRESIDENTE
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