REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DELLA SALA CONVEGNI
Art. 1 OGGETTO
Il presente disciplinare riguarda le procedure per la concessione in uso temporaneo della Sala
Convegni della Fondazione Geometri Collegio Venezia (di seguito denominata Fondazione)
ubicata in Viale Ancona 43 a Mestre presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Venezia.
Art. 2 DESCRIZIONE DEGLI SPAZI
La Sala Convegni ha una capienza di 80 posti a sedere. E’ provvista di impianto per la video
proiezione, lavagna a fogli mobili e dispone di connessione Internet Wi fi. Il tavolo dei relatori è
dotato di 8 poltrone. La gestione della Sala è affidata alla Segreteria della Fondazione.
Art. 3 UTILIZZO DEL LOCALE E DELLA STRUTTURA
L'utilizzo della sala sale è concesso ad organismi, enti, associazioni pubblici e privati per lo
svolgimento di incontri di varia natura (formativa, scientifica, culturale, sociale, economica),
per eventi, convegni, corsi di aggiornamento, concorsi, esami, mostre. Tutte queste attività
devono avere un oggetto lecito, non contrario al buon costume ed all’ordine pubblico.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si riserva di valutare le richieste pervenute. Il
locale oggetto del presente regolamento può essere utilizzato esclusivamente per le attività
compatibili con le caratteristiche strutturali ed in conformità alle autorizzazioni di agibilità
concesse dall’organismo competente.
Nell’utilizzo della sala devono essere osservate le seguenti disposizioni:
1) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell’ordine esistente, con il divieto di
apportare modifiche ad impianti fissi o mobili, ovvero di introdurne altri senza il preventivo
consenso;
2) presenza di una persona della Segreteria o di un referente indicato dalla Segreteria;
3) mantenimento delle finalità per cui l’uso è stato concesso;
4) rispetto della data e dell’orario concesso;
5) segnalazione immediata alla Segreteria di eventuali malfunzionamenti e/o danni riscontrati
o provocati;
6) rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare della L. 584/1975, del D.P.C.M.
14/12/1995, dell’art. 51 L. 3/2003, dell’art. 52, comma 20 L. 448/2001 come modificato dalla L.
311/2004, relativamente al divieto di fumo;
7) riconsegna dei locali concessi in perfetto stato al termine dell’uso.
Nei giorni ed orari di utilizzo della Sala Convegni dovrà essere garantita in loco la presenza di
un responsabile della Segreteria della Fondazione.

Art. 4 MODALITA’ DI CONCESSIONE
La concessione della Sala può avvenire in forma occasionale. Il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione può individuare dei criteri di differenziazione delle tariffe tra Enti, Associazioni
o altri Organismi che agiscono senza scopo di lucro ed Enti, Associazioni e Organismi che
agiscono con scopo di lucro prevedendo per i primi forme di esenzione e riduzione delle
tariffe stesse.
Eventuali scontistiche del camone di utilizzo per uso reiterato della Sala Convegni verranno di
volta in volta concordate con la Segreteria della Fondazione.
Art. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per la concessione in uso della Sala Convegni di cui al presente Regolamento
deve
essere
presentata
alla
Segreteria
della
Fondazione
(mail:
fondazione@collegio.geometri.ve.it) utilizzando l’apposito modulo.
Art. 6 TARIFFE
1) Il concessionario è tenuto a versare alla Fondazione la quota di noleggio come stabilito
nell’apposito modulo. Il versamento della somma dovrà essere effettuato 7 giorni prima
dell’evento tramite bonifico bancario, IBAN: IT28N0503402077000000000209 intestato a
Fondazione Geometri Collegio Venezia.
2) La quota di noleggio non verrà rimborsata in caso di mancato utilizzo della Sala prenotata;
la cancellazione della prenotazione entro sette giorni precedenti comporta una penale del
30% del corrispettivo dovuto.
3) Il Collegio può concedere su espressa richiesta, il proprio patrocinio per eventi che si
svolgono nella Sala Convegni.

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 13/03/2014.

