CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO AULE CONSERVATORIO “C. POLLINI” - PROVE
(delibera n. 46 del CdA del 29.10.2019)
Gli Enti esterni possono fare richiesta di utilizzare alcune Aule del Conservatorio “C. Pollini” per
effettuare delle prove.
Nello specifico si potrà fare richiesta di utilizzare l’Aula n. 28 e il suo costo sarà: *
€ 200,00 per 3 ore + € 50,00 per ore aggiuntive
€ 150,00 per utilizzo del pianoforte
€ 80,00 per eventuale accordatura
mentre per tutte le altre Aule il costo sarà:
€ 100,00 per 3 ore + € 30,00 per ore aggiuntive

* L’utilizzo verrà concesso solo in caso di disponibilità delle aule.
CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO AULA MAGNA SEDE DI VIA BERTACCHI - PROVE
(delibera n. 46 del CdA del 29.10.2019)
Gli Enti esterni possono fare richiesta di utilizzare l’Aula Magna della sede Succursale del Conservatorio
“C. Pollini” per effettuare delle prove. *
L’aula è provvista di pianoforte grancoda “Steinway & Sons”.
Il costo per l’utilizzo della suddetta aula è di:
€ 200,00 per 3 ore + € 50,00 per ore aggiuntive
€ 150,00 per utilizzo del pianoforte
€ 80,00 per eventuale accordatura

* L’utilizzo verrà concesso solo in caso di disponibilità dell’aula stessa.
NORME GENERALI PER L’UTILIZZO DELLE AULE Conservatorio “C. Pollini” e Succursale di Via
Per l’utilizzo delle Aule del Conservatorio “C. Pollini” di Padova e della Succursale di Via Bertacchi dovranno essere rispettate le
seguenti condizioni:

1. il numero massimo di persone consentito per l'accesso all’Aula N. 28 del Conservatorio “C. Pollini” e
all’Aula Magna della sede di Via Bertacchi è fissato in 50 max; per le altre Aule del Conservatorio
l’accesso è consentito ad un max di 10 persone;
2. è vietato introdurre nei locali oggetti atti ad offendere (bastoni, mazze, ecc.);
3. è vietato introdurre animali di qualsiasi razza e specie;
4. è vietato introdurre bombolette spray – o altri contenitori similari – al cui interno siano conservati prodotti
chimici (e/o infiammabili) se non per uso strettamente medicamentale;
5. è vietato introdurre bottiglie e contenitori di vetro;
6. è vietato introdurre bandiere e striscioni le cui estremità siano munite di asta in qualsiasi materiale (può
essere ammessa la presenza di striscioni - muniti di legacci di stoffa – da appendere alle ringhiere le cui
dimensioni siano tali da non ingenerare situazioni di pericolo). In ogni caso, in via preliminare, va richiesto
l'atto di assenso del responsabile della sicurezza;
7. è vietato l'uso non appropriato di mobilio ed arredi facenti parte integrante delle attrezzature poste a
disposizione degli organizzatori;
La vigilanza sull’osservanza delle predette condizioni per l’utilizzo della sala è affidata al personale incaricato
dal Conservatorio.
Resta inteso che il Conservatorio “C. Pollini” è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a cose
e/o persone che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prove.

