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REGOLAMENTO SPAZIO MULTIMEDIALE 
 

L’Associazione Bottega del Terzo Settore dispone p r e s so  l a  p r op r i a  s ed e  ub i ca t a  i n  Cor s o  

T re n to  e  T r i e s t e  1 8  ad  As co l i  P i c en o  di una sala denominata SPAZIO MULTIMEDIALE. 

La sala può ospitare congressi, convegni e seminari, nonché eventi musicali e artistici. 

 

1) Lo Spazio Multimediale è costituito da una sala con 40 poltrone, dispone di servizi igienici, impianto 

microfonico, impianto Wi-Fi e schermo per proiezione. 

2) L'utilizzo della sala può essere richiesto alla Associazione Bottega del Terzo Settore con domanda 

trasmessa dal Legale Rappresentante dell'Ente, Associazione o Organizzazione richiedente tramite 

modulo (disponibile alla pagina http://www.bottegaterzosettore.it/index.php/spazio-multimediale ). 

Resta comunque stabilito che l'utilizzo da parte di persone dei locali e impianti sarà subordinato allo 

specifico benestare dell’Associazione, da concedersi di volta in volta. 

3) L'utilizzo della sala non può essere concesso per manifestazioni di carattere politico, partitico e/o 

sindacale e comunque ad Enti e Soggetti che hanno finalità di lucro, o per attività con finalità 

di lucro. 

4) Le manifestazioni in programma devono aver termine entro le ore 20:00  

Qualora il soggetto richiedente volesse utilizzarlo dopo le ore 20:00 deve farne espressa richiesta 

all’Associazione, indicando la persona che a nome ed in rappresentanza dell’ente, organizzazione, 

associazione o soggetto comunque beneficiario, ne assumerà la custodia e la responsabilità anche in 

ordine alla salute e alla sicurezza delle persone presenti. 

5) Ogni responsabilità in ordine alla chiusura dei locali ed al rispetto della normativa sulla sicurezza, 

sulla salute e sulla prevenzione degli incendi, nonché a sinistri che dovessero verificarsi dopo le ore 

20:00 è a carico del soggetto beneficiario dell’utilizzazione della sala. 

6) L’Associazione esaminerà la domanda per accertare la compatibilità con gli scopi di BTS e con gli 

altri impegni eventualmente già assunti e deciderà sull'accoglimento della stessa. 

7) L'accordo tra la l’Associazione e il richiedente si considererà perfezionato allorché l’Associazione 

comunicherà all'interessato l'accettazione della richiesta. 

8) Il richiedente nelle ore di utilizzo della sala viene costituito suo custode della stessa e ne assume la 

completa responsabilità per danni a persone e cose relativamente al periodo di disponibilità,"nonché 

per la realizzazione e diffusione di immagini e videoregistrazioni", con espressa manleva nei confronti 

della Associazione Bottega del Terzo Settore 

9) L’Associazione si riserva il diritto di verificare, a mezzo di propri incaricati, la regolarità, la diligenza 

ed il rispetto degli accordi nell’uso della sala. 

10) Per quanto altro non indicato nel presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile.  

11) Il richiedente si obbliga, a pena di revoca della concessione di utilizzo dello spazio multimediale, ad 

indicare, in tutta la eventuale documentazione relativa, la denominazione “Spazio multimediale 

Bottega del Terzo Settore” e a concordare preventivamente l’attività di comunicazione inerente 

l’evento con l’Associazione Bottega del Terzo Settore; il contenuto della comunicazione e gli 

strumenti di comunicazione che si prevede di utilizzare dovranno essere formalmente approvati 

dall’Associazione Bottega del Terzo Settore. 

12) In caso di controversie il Foro competente è quello di Ascoli Piceno. 

 

Per conoscenza ed approvazione di quanto sopra specificato 

………………………………………………………… 
Firma 

 

Si dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dell'art. (8) del Regolamento. 
art. (8) Il richiedente con l'utilizzo dello spazio multimediale, si assume la completa responsabilità per 
danni a persone e cose relativamente al periodo di disponibilità, con espressa manleva nei confronti della 
Associazione Bottega del Terzo Settore. 
 
Per conoscenza ed approvazione di quanto sopra specificato. 
 

………………………………………………………… 
Firma 

http://www.bottegaterzosettore.it/index.php/spazio-multimediale

