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Regolamento per l’utilizzo della sala conferenze Francesco Brioschi 

 

 

Art. 1 - Capienza della sala 

La capienza massima della sala è di 45 posti. La stessa pertanto non può essere richiesta per 

iniziative che prevedano la partecipazione di un numero di persone eccedenti tale limite.  

 

Art. 2 – Tariffa oraria 

L’uso della sala è concesso dietro pagamento di una tariffa oraria. Qualora l’utilizzo si prolungasse 

più di venti minuti rispetto all’orario concordato, il richiedente sarà tenuto a pagare l’intera tariffa 

per l’ora aggiuntiva. 

 

Art. 3 - Divieti 

All’interno sala riunioni è vietato: 

a) fumare; 

b) affiggere cartelli, striscioni o fondali sui muri o sui rivestimenti della sala, salvo che non siano 

predisposte apposite basi di appoggio e le stesse non rechino danno alcuno alle strutture e agli 

arredi esistenti; 

c) occultare o spostare le attrezzature antincendio; 

d) occultare o spostare la segnaletica indicante le vie di esodo; 

e) apportare modifiche alla disposizione degli arredi e delle attrezzature della sede e della sala; 

f) introdurre oggetti o arredi che possano in qualunque modo danneggiare la sala; 

g) introdurre arredi supplementari. 

 

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del richiedente 

Al termine dell’utilizzo il richiedente deve riconsegnare la sala, i locali annessi (servizi igienici 

inclusi) e le attrezzature utilizzate perfettamente funzionanti e nello stato d’uso in cui li ha ricevuti. 

Il richiedente sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ammanchi o 

manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo della sala e terrà indenne la Cremete servizi 

culturali di Facchi Matteo e C. s.a.s. da eventuali pretese di terzi al riguardo.  

La Cremete servizi culturali di Facchi Matteo e C. s.a.s. declina ogni responsabilità inerente la 

custodia di beni mobili di proprietà di terzi introdotti nei locali camerali in occasione della 

manifestazione e i danni da chiunque arrecati a tali beni mobili e il affittuario terrà indenne la 

Cremete servizi culturali di Facchi Matteo e C. s.a.s. da eventuali pretese di terzi al riguardo. 

 

Art. 5 – Regole temporanee anti Covid-19 

Fino a quando le autorità sanitarie competenti non decreteranno la fine dell’emergenza sanitaria 

causata dal Covid-19 saranno in vigore le seguenti regole aggiuntive: 

a) La capienza della sala è limitata a 22 posti; 

b) Al fine di mantenere il distanziamento di 1 metro, le persone dovranno prendere posto 

disponendosi a scacchiera attenendosi alla segnaletica predisposta sulle sedie; 

c) Durante la permanenza nella sala, anche una volta sedute, le persone dovranno sempre indossare 

la mascherina. Anche i relatori dovranno sempre indossare la mascherina; 

Al termine dell’utilizzo, il personale della Cremete servizi culturali di Facchi Matteo e C. s.a.s. 

provvederà al ricambio d’aria e a igenizzare gli arredi e gli impianti multimediali della sala.  


