
 

 

 

 
 

PRINCIPI GENERALI 
“La Sala della Comunità è luogo formativo in sintonia con il progetto pastorale diocesano e parrocchiale” 
 

 

REGOLAMENTO      PER L’USO IN CONCESSIONE TEMPORANEA  

                                      DELLA SALA PARROCCHIALE “CINEMA - TEATRO CORALLO” 

 

ART. 1   La sala è patrimonio della Comunità Parrocchiale ed è affidata ad una Commissione la quale ha il 

compito di gestirla e di garantire il buon uso morale e materiale.  
 

ART. 2    La sala può essere messa a disposizione (sotto il controllo del responsabile incaricato) di persone, 

associazioni, gruppi culturali o enti che ne facciano richiesta per: spettacoli, incontri, dibattiti, conferenze, 

pubbliche manifestazioni di interesse generale, non contrari alla fede e alla morale cattolica. 

La concessione è di competenza del Parroco il quale dovrà comunque garantire la precedenza alle iniziative 

Parrocchiali. 
 

ART. 3   Compatibilmente con la disponibilità della sala, le domande sono accolte previa compilazione di 

apposito Modulo e sottoscrizione delle seguenti condizioni: 
 

a) la domanda deve essere presentata al responsabile parrocchiale, o al Parroco con almeno 3 

settimane di anticipo; 
 

b) il richiedente è responsabile di ogni danno arrecato alle attrezzature ed agli arredi avuti in 

concessione. 

Dovrà inoltre depositare al momento del rilascio della concessione l’equivalente al 30% del 

dovuto a titolo di anticipo e cauzione, per ogni utilizzo, a titolo di copertura di eventuali danni che 

venissero arrecati alla sala; e versare le quote stabilite in base all’uso richiesto della stessa, 

secondo la seguente tabella: 
 

€  500,00      per Enti Pubblici e per Realtà Private: per qualsiasi motivo dell’uso della sala. 

€  400,00      per Gruppi e Associazioni di Villanuova s/C 

€  300,00      come  rimborso spese, esclusivamente, per le Scuole di Villanuova s/C 
 

c) -     i prezzi sopracitati sono praticati per tutto l’anno estate ed inverno 

- i prezzi sopracitati non comprendono attrezzature tecniche (audio – luci- o quant’altro) di cui 

la sala non è ancora dotata. 
 

d) L’eventuale uso delle apparecchiature tecniche (audio – luci), non in vostro possesso, comporta 

un’ulteriore aggiunta di €. 100,00; l’uso del videoproiettore di € 50,00. La pulizia della sala e dei 

camerini è obbligatoria; è quantificata in €. 50,00 a spettacolo. 
 

e) Inoltre, per le prove che impegnano la sala in giorni diversi da quelli dello spettacolo, la quota 

stabilita è di € 100,00. Nel caso in cui durante l’utilizzo della sala i consumi per l’uso di 

riscaldamento o condizionamento e apparecchiature tecniche (luci – audio) superi la quota stabilita 

verranno addebitati i Kwh consumati al costo di € 1,00 a Kwh: comprensivo dell’assistenza, 

pulizia, riordino e personale. 
 

f) Per casi “particolari” e per iniziative Parrocchiali – Oratorio avverrà di volta in volta un previo 

accordo e per iscritto. 
 

g) In caso di mancato rispetto delle norme che regolano l’uso della sala o degli accordi sottoscritti, il 

Responsabile Parrocchiale può, in qualsiasi momento, recedere il contratto. 

 

 

                La Commissione Cinema 
     

 

VILLANUOVA SUL CLISI (BS) 


