"Regolamento per l'utilizzo degli spazi dell’Associazione Veronica Sacchi"
1. È possibile affittare gli spazi dell’Associazione Veronica Sacchi per feste private, attività formative o eventi privati.
L’affitto comprende una sala di circa 60 mq, lo spazio cucina e gli elettrodomestici ivi contenuti (frigorifero, 2 forni a
microonde e macchina del caffè), due bagni. L’affitto non comprende, a meno di differenti accordi con la struttura, la
zona ufficio e i magazzini della stessa.
2. Tali workshop, feste o attività sono considerate private e ad invito, unici responsabili sono gli organizzatori delle
stesse. L’associazione non è responsabile per danni a persone o ad oggetti da parte dei partecipanti nonché furti agli
stessi.
3. Lo spazio deve essere lasciato entro le ore 21 e 00 con una tolleranza massima di 15 minuti per permettere la
rimozione di eventuali materiali introdotti. Eventuali variazioni di tali disposizioni devono essere concordate con
l’associazione stessa e in base alla tipologia di evento.
4. All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un anticipo da concordare con l’associazione che verrà detratto
per intero al momento del saldo. Al termine dell’evento se i responsabili dell’Associazione Veronica Sacchi
constateranno eventuali danni arrecati alla struttura o alle cose e se non verranno rispettati gli orari stabiliti verrà
applicata una penale calcolata sui danni subiti e comunicata entro 5 giorni lavorativi dall’effettiva data di utilizzo degli
spazi.
5. Se per un qualsiasi motivo, con un preavviso minimo di 5 giorni, gli organizzatori dovessero rinviare l’attività verrà
concordata un'altra data. Nel caso in cui l’attività non venisse disdetta con l’anticipo indicato l'acconto versato non verrà
restituito.
6. L’associazione mette a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, si prega quindi di suddividerli
correttamente.
7. Carta, umido e vetro si trovano negli appositi cassonetti di fronte all’ingresso dell’Associazione. Si prega perciò di
provvedere allo smaltimento di tali rifiuti. I sacchi del nero e plastica vanno invece chiusi e lasciati fuori dall’ingresso
dell’Associazione che provvederà allo smaltimento.
8. In tutta la struttura è vietato fumare o accendere fuochi di qualsiasi genere.
9. Al termine delle attività gli organizzatori sono tenuti al riordino dei locali e al riassetto generale dei materiali utilizzati.
10. In caso di lamentele ricevute dagli altri condomini sull’attività svolta, l’accordo si definisce decaduto all’istante e
verrà richiesto il pagamento solo di quanto usufruito.
11. A voi è delegato l’onere di recupero e riconsegna delle chiavi dello spazio in accordo con i responsabili di Ass.
Veronica Sacchi
12. Per tutto quello che non è stato specificato in questo regolamento confidiamo nel buonsenso proprio nell’utilizzo di
uno spazio altrui.

