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Modalità di prenotazione e utilizzo degli spazi del Centro Giovani Zanca
Gli spazi utilizzabili sono i seguenti:
•

Sala Brugnacca - Max 50 posti; dotata di impianto audio/video

•

Sala Pizzinato (aula studio) – Max 20 posti

•

Sala Prove – Max 10 posti; dotata di impianto audio e strumentazione musicale

Per prenotare gli spazi e ricevere informazioni in merito alle modalità di accesso, bisogna
contattare gli operatori del Progetto Giovani tramite telefono (Tel 0434 735508), e-mail
(zanca@centrogiovanisacile.191.it), sito internet (www.centrogiovanisacile.it). Attraverso
il sito internet è possibile inoltre prendere visione della disponibilità degli spazi attraverso
la consultazione del calendario ed inviare on-line un modulo di prenotazione.
L'utilizzo di questi spazi segue il regolamento comunale vigente in materiale di utilizzo
degli spazi pubblici.
L'utilizzo avviene in autogestione e a chi prenota vengono consegnate le chiavi d'accesso
dopo aver sottoscritto l'apposito modulo.
Il Progetto Giovani, tramite gli operatori della Cooperativa Itaca che gestisce il Centro
Giovani Zanca, è responsabile della custodia dei locali, della vigilanza sul corretto utilizzo
e della pulizia degli stessi.
Chiunque usufruisca di questi locali deve contribuire attraverso il versamento di una quota,
per la quale verrà emessa regolare fattura.
Non sono tenuti al versamento di tale quota esclusivamente:
•

i soggetti autorizzati dal comune e che abbiano inoltrato specifica richiesta
all'assessore competente. Solo a fronte di formale comunicazione da parte del
comune gli operatori riterranno tale soggetto esonerato dal pagamento;

•

il Comune, nella misura prevista da capitolato.

TARIFFE
Sala Brugnacca
€ 15/ora fino a 4 ore. Dalle 5 alle 8 ore verrà applicato uno sconto del 10%. Per prenotazioni
superiori alle 8 ore (anche distribuite in più giorni) verrà applicato uno sconto del 20%.
Sala Pizzinato
€ 10/ora fino a 4 ore. Dalle 5 alle 8 ore verrà applicato uno sconto del 10%. Per prenotazioni
superiori alle 8 ore (anche distribuite su più giorni) verrà applicato uno sconto del 20%.
In caso di iniziative a titolo oneroso gli sconti applicati saranno rispettivamente del 5% e
del 10%.
Sala Prove
€ 25 per 5 ingressi
€ 40 per 10 ingressi
€ 55 per 15 ingressi
€ 80 per 25 ingressi
€ 100 per 35 ingressi

