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OGGETTO: Regolamento uso della sala prove e corsi di musica del Musicatorio valido dal
01/10/2019
Gentilissimi soci,
in base all’Art. 7.1 del Regolamento dei servizi associativi, in questo periodo di transizione e in
attesa del trasloco definitivo nella nuova sede di Via Del Carmine 29, al fine di assicurare a tutti i
soci la possibilità di utilizzare le sale associative nonostante il momento di disagio e lo spazi
ristretto e per riuscire a sostenere i costi extra di trasloco e bollette della nuova sede, da sommarsi
all’affitto della sede attuale in Via Alfieri fino al 30 giugno 2019, il Consiglio Direttivo ha stabilito
delle variazioni provvisorie nel piano tariffario e nelle norme d’ uso, prenotazione e pagamento
della sala prove riservata ai soci, rispetto a quanto previsto del regolamento generale e la carta dei
servizi.
(per leggere tutto il regolamento, visitare il sito www.ilmusicatorio.it)
NORME USO e PRENOTAZIONE SALA PROVE provvisorie e valide fino dal 01/10/2019, in fino a
nuovi aggiornamenti.
(Sono indicate solo le variazioni rispetto al Regolamento vigente, per tutto ciò che non viene
definito nel presente documento, fa fede il Regolamento dei Servizi Associativi).
Norme provvisorie dal 01/10/2019
1. Non sarà più possibile prenotare la saletta non sonorizzata per studiare, in quanto i nuovi
regolamenti condominiali non tutelano Il Musicatorio circa l’uso del pianoforte e il disturbo del
vicinato. Gli insegnanti soci del Musicatorio potranno utilizzare la saletta per lezioni, ma solo a
bambini e principianti, e a discrezione del Consiglio Direttivo e solo in orari diurni 9-13 e
15:30-19:30 e non il sabato e la domenica, al coso di 5 euro/ora.
2. Le prenotazioni della sala prove avveranno esclusivamente via mail all’indirizzo
silvia.cucchi@ilmusicatorio.it oppure info@ilmusicatorio.it
3. Il Calendario Google online sarà un servizio riservato esclusivamente agli associati e i cognomi
verrano oscurati nel rispetto della privacy. Sarà possibile quindi visionare solo libero/occupato.
4. I soci sono tenuti ad utilizzare l’applicazione Key4Friends per aprire la sede, sono tenuti a
tenere l’applicazione aggiornata e ad avvisare tempestivamente l’amministrazione in caso di
malfunzionamento della stessa.
5. Se, a causa di un malfunzionamento del server di Key4Friends, o della connessione alla rete
internet della serratura, quindi per motivi non imputabili al socio, un socio non può avere accesso
alla sala al momento della propria prenotazione, sarà possibile recuperare l’ora di prenotazione
non svolta a titolo gratuito (senza quindi che venga scalata dal pacchetto ore)
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6. Sono state definite in via straordinaria dal consiglio direttivo, tariffe provvisorie in vigore dal 1
ottobre 2019:
Pacchetto 20 ore soci associazione: 140 euro/ 20 ore con scadenza semestrale
Pacchetto 20 ore non soci: 160 euro + iva/ 20 ore con scadenza annuale
ore singole: 10 euro + iva/ ora
Ore Singole Insegnanti sala piccola: 5 euro/ora esente iva.
Attenzione: Non sono più acquistabili ore singole da parte di soci non insegnanti del Musicatorio.
Forfettario10 ore/week a tariffa mensile : 140 euro/mese per i primi due soci richiedenti
Forfettario20 ore/week a tariffa mensile: 200 euro/mese per i primi due soci richiedenti
Sarà possibile acquistare i pacchetti Forfettario10 e Forfettario20 ogni mese, ma solo fino ad
esaurimento posto sulla base del numero di prenotazioni in corso. Le fascia orarie di prenotazione
riservate ai titolari di pacchetto forfettario verrano scelte insanidacabilmente dal Consiglio Direttivo
e proposte prima della firma del contratto al socio interessato. Le fascia saranno stabilite nella
tutela dell’organizzazione associativa per garantire la possibilità di prenotazione della sala ai clienti
e ai soci titolari di altre forme di pacchetto.
8. Modalità di prenotazione e disdetta:
I soci che acquistano Pacchetti 20ore (non forfettari) possono prenotare la sala solo una volta per
la successiva, non sono più ammessi giorni e prenotazioni con orari fissi. È possibile disdire il 20%
della ore acquistate (4 ore sul pacchetto di 20), senza che le ore prenotate e non svolte vengano
scalate dal pacchetto.
Non sono ammesse prenotazioni di mezz’ora. La fascia oraria in cui è possibile prenotare parte
alle 8:00 del mattino e termina alle 24.00 di sera 7 giorni su 7 per i titolari del pacchetto 20 ore,
mentre sono stabilite fasce più ristrette per chi acquista e prenota ore singole, che verrano
comunicate sul sito web, e potranno subire variazioni in relazione alla dispneeibilità da parte del
presidente di aprire e chiudere la sede.
I soci che acquistano i Forfettari20 o Forfettari10 ore/week, possono prenotare le ore in giorni fissi
e sempre uguali per tutto l’anno. Il pagamento avviene all’inizio di ogni mese e comunque prima
dello svolgimento della prima ora prenotata.
9. Scadenza pacchetti:
le ore acquistate da parte dei soci, esenti iva, hanno scadenza a 6 mesi dalla data d’acquisto,
salvo diversamente indicato e salvo giustificate motivazioni da parte del socio, che il Consiglio
Direttivo si riserva di valutare caso per caso. Le ore acquistate da parte di non associati, hanno
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scadenza annuale. Oltre tale periodo le ore sono da considerarsi scadute e il Musicatorio non sarà
pertanto tenuto ad alcuna forma di rimborso.
10. La possibilità di acquisto pacchetto ore riservato ai soci è limitata: saranno pertanto accettati
nuovi pacchetti e soci fino ad esaurimento del orari di disponibilità della sala.
11. Il servizio di segreteria funziona esclusivamente online e via mail: tutte le richieste e
informazioni relative alla sede sociale devono essere inviate esclusivamente via mail e non
attraverso chiamata telefonica.
Note sulla TEMPISTICHE di EROGAZIONE DEI SERVIZI ai NUOVI SOCI :

12. L’acquisto dei servizi da parte dei nuovi soci o clienti avviene sempre previo incontro personale
in sede con un membro del Consiglio Direttivo (per quanto riguarda l’uso della sala prove) o di un
insegnante del Musicatorio (per quanto riguarda i corsi di musica). L’incontro di persona avverrà in
orario tra le 8:00 e le 19:00 dei giorni lavorativi, su appuntamento da concordare via mail scrivendo
a info@ilmusicatorio.it.
13. Si precisa inoltre, che, come da Statuto Associativo e da Regolamento, prima di acquistare
qualsiasi servizio associativo, è necessario inoltrare formale richiesta di associazione come nuovo
socio del Musicatorio: i moduli di richiesta ammissione a socio vengono consegnati a mano o
inviati via mail dagli amministratori dopo il primo incontro conoscitivo e vanno rispediti all’indirizzo
per silvia.cucchi.ilmusicatorio@kelipec.it, firmati. Si ricorda di spuntare la casella “dichiaro di aver
preso visione e di accettare in ogni parte lo Statuto Associativo, i Regolamenti dei Servizi vigenti e
la Normativa sulla Privacy e la Videosorveglianza disponibili sul sito associativo” e “ dichiaro di
accettare che il mio indirizzo mail venga inserito nella Newsletter Associativa”.
14. Il Consiglio Direttivo normalmente valuta e delibera di accogliere la richiesta entro due o tre
giorni dalla data di ricevimento del modulo firmato, confermando agli interessati, l’accettazione di
ammissione a socio via mail.
15. I nuovi soci vengono automaticamente inseriti nella newsletter associativa. L’accettazione di
essere inseriti nella newsletters è indispensabile, in quanto utilizzata dall’amministrazione per tutte
le comunicazioni associative e amministrative.
16. Si rimanda al contratto di affitto per uso della sala prove e al regolamento competo dei servizi,
la dichiarazione delle responsabilità (del Musicatorio o del socio/cliente) in materia di sicurezza e
gestione dei locali.
Firma per presa visione
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Luogo e data
Firma
Torino, il

__________

_____________________________

