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REGOLAMENTO  SALA MUSICA  
 
 
La sala è aperta da lunedì a domenica dalle ore 10:00 alle ore 22:00. 
La sala è riservata alle band formate da max 6 studenti e ai singoli musicisti, in possesso 
dell’abilitazione al sistema di prenotazione online. 
Le prove devono tassativamente terminare alle ore 22:00. 
 
PRENOTAZIONE 
L’accesso alla Sala è consentito solo previa prenotazione on line utilizzando l’apposita procedura e 
secondo le regole definite nel regolamento. 
 
Singoli musicisti:  
Slot fissi di 1,5h - 1 unico slot per utente prenotabile al giorno. 
 
Gruppi: 
Possono abilitare fino a 2 componenti per gruppo e quindi prenotare 2 slot consecutivi. 
 
Blocco alla prenotazione: 24 h prima.  
 
 
 
NORME GENERALI DI UTILIZZO  
Al fine di poter utilizzare la Sala, occorre rispettare le seguenti norme: 
 Depositare il documento di identità alla Reception, firmare l’orario di ingresso e ritirare la chiave 

della Sala. Al termine dell’utilizzo della Sala chiudere a chiave la porta, restituire la chiave alla 
Reception e firmare l’uscita. 

 Accesso massimo 6 persone 
 Non far accedere alla Sala altre persone.  
 I turni di prenotazione vanno sempre rispettati ed è richiesto di liberare la sala almeno 5 minuti 

prima della scadenza dell’orario prenotato per consentire l’accesso agli utenti del turno 
successivo. 

 Per motivi di sicurezza è vietato organizzare riunioni, jam session ecc. 
 La chiave del pianoforte è attaccata alle chiavi della Sala 
 Nella Sala è severamente vietato: 

− Fumare 
− Fare uso di alcolici e altre sostanze psicotrope 
− Introdurre cibo e bevande 
− Introdurre oggetti in vetro 
− Introdurre altri oggetti impropri 
− Spostare strumenti e materiali 

 
Se necessario il sorvegliante della Sala ha autorità di entrare nelle sale anche senza preavviso 
ed  interrompere le prove.  
 
RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE  
1. Utilizzare la procedura on line per disdire la prenotazione con preavviso di 24 ore e inviare 

comunicazione via mail a: artscampus@unibocconi.it   
2. Verificare mediante un sound-check ad inizio prove la reale efficienza della strumentazione a 

disposizione e avvisare tempestivamente artscampus@unibocconi.it in caso di eventuali 
danneggiamenti o malfunzionamenti. In caso contrario sarà ritenuto responsabile dell’anomalia e si 
assumerà l’onere dei costi di riparazione necessari  

3. Eventuali furti o danneggiamenti di materiale verificatisi nella Sala potranno comportare la revoca 
delle autorizzazioni a poter chiedere le chiavi della Sala Musica e al risarcimento dei danni 
quantificati da un tecnico incaricato 

 
 



 
 
 
 

4. Se, per motivi di carattere tecnico/stilistico (es. batterista mancino) vengono spostati strumenti o 
amplificatori, è responsabilità dell’utilizzatore ripristinare l’attrezzatura alle condizioni iniziali 

5. Qualora venissero riscontrate situazioni gravi di incuria, sporcizia e simili, la Direzione si riserva di 
sospendere l’utilizzo della Sala a tutti gli utenti iscritti alla piattaforma online 

6. Mantenere il volume degli strumenti al livello minimo necessario per non arrecare disturbo agli 
ospiti della residenza e al vicinato. In caso di lamentele da parte loro verrete allontanati 

7. Verificare che le finestre siano chiuse 
8. Le porte “uscita di emergenza” sono allarmate e non si devono assolutamente aprire se non in 

caso di emergenza 
9. Utilizzare i cestini porta rifiuti collocati all’esterno della Sala (si rammenta che comunque all’esterno 

dell’edificio sono disponibili i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti); la presenza di 
eventuali rifiuti di alimenti nella Sala sarà considerata violazione gravissima anche per i possibili 
rischi di natura igienica 

 
Ai membri dei gruppi che con il loro comportamento dovessero infrangere il regolamento del centro o 
creare disturbo alla normale fruizione del servizio sarà immediatamente vietato l’utilizzo ed il futuro 
accesso. 
 
Nel caso i Responsabili della Sala venissero a conoscenza di atti contrari alla legge commessi nelle 
Sale verrà data immediata comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza. 
 
Per qualunque problema/emergenza chiamare il seguente numero di telefono: 02/58100116 
 
LA SALA MUSICA DISPONE DI: 
 

− 1 pianoforte verticale (chiuso con un lucchetto; le chiavi sono attaccate insieme a quelle della 
Sala) 

− 1 batteria Ludwig (completa di Set piatti Paiste PST3 ma non di bacchette/spazzole ecc.) 
− 1 mixer Skytec 
− 4 casse passive collegate al mixer (2 skytec e 2 Soundstation) 
− 4 microfoni Soundstation completi di aste e cavi Cannon da 9 metri per il collegamento al 

mixer 
− 6 leggi da orchestra (tavola forata) 
− 1 amplificatore Fender per chitarra 
− 1 amplificatore Ampli VOX per chitarra 
− 1 amplificatore Mark Bass per contrabbasso e basso elettrico 

 
È severamente proibito staccare i cavi con cui sono collegati le 4 casse e i 3 amplificatori. 
 
I musicisti che suonano chitarre, basso ecc. devono portarsi i cavi con cui collegare lo 
strumento al mixer. 
 
Si ricorda di spegnere mixer e amplificatori al termine delle prove. 

 
 

 
 


