
 

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO DELLA SALA CONFERENZE DEL COMITATO TERRITORIALE UISP PISTOIA 

 

Art.1 – Ambiti di noleggio della Sala Conferenze 

 

1) Il Comitato Territoriale UISP Pistoia (di seguito più brevemente il Comitato), dispone di una Sala 

Conferenze sita in Via Gentile 40/G (presso il quartiere delle Fornaci) che, qualora non debba essere 

utilizzata dal Comitato, può essere noleggiata a terzi prevalentemente per scopi culturali, scientifici, 

sociali, formativi, sportivi e, in questo ambito, per conferenze, convegni, corsi, manifestazioni 

artistiche  e ricreative. 

 

2) Il noleggio della Sala Conferenze per iniziative a carattere politico e sindacale, svolte, comunque, 

nell’ambito democratico e costituzionale, è subordinata a quanto previsto nel precedente comma 1) e, 

in ogni caso, per non più di 2 (due) volte al mese allo stesso richiedente.  

 

3) Il noleggio di cui al precedente comma 2) è concesso esclusivamente  per manifestazioni a carattere 

pubblico. 

 

4) Il noleggio della Sala Conferenze non è concesso per iniziative, sotto qualsivoglia forma articolate, che 

abbiano fini di lucro o commerciali. 

 

Art.2 – Noleggio della Sala Conferenze 

 

1) Le richieste di noleggio della Sala Conferenze sono esaminate dalla Direzione del Comitato con 

riferimento alle norme previste dal presente Regolamento. 

 

2) Ove l’esame di cui al precedente comma 1) risulti positivo, le autorizzazioni all’uso della Sala 

Conferenze sono rilasciate dalla Segreteria del Comitato. 

 

 



 

3) Il  Presidente del Comitato, in rappresentanza del Consiglio Direttivo, svolge azione di controllo del 

rispetto del presente Regolamento e può porre il proprio veto al noleggio, qualora nella richiesta 

sussistano problemi di ordine pubblico. 

 

4) L’uso della Sala Conferenze è concesso per un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi; eventuali deroghe 

possono essere autorizzate dalla Segreteria del Comitato, dopo aver acquisito in merito il parere 

favorevole del Presidente del Comitato. 

         

Art.3 – Corrispettivo per l’uso della Sala Conferenze 

 

1) Per il noleggio della Sala Conferenze gli organizzatori delle iniziative di cui al precedente Art.1) 

dovranno versare al Comitato un corrispettivo, quale compartecipazione alle spese, nella misura 

indicata nelle tariffe allegate al presente Regolamento. 

 

2) L’attestazione dell’avvenuto versamento di tale corrispettivo, dovrà essere consegnata alla Segreteria 

del Comitato contestualmente  al rilascio dell’autorizzazione al noleggio della  Sala Conferenze. 

 

3) L’uso della Sala Conferenze è concesso gratuitamente per attività didattiche, di educazione 

permanente svolte da istituti scolastici e scuole di ogni ordine e grado. 

 

4) Le tariffe sono ridotte del 30% nel caso di noleggio a partiti politici ed organizzazioni sindacali e 

culturali, ricreative e sportive riconosciute ed associazioni di volontariato. 

 

Art.4 – Presentazione delle richieste di uso della Sala Conferenze 

 

1) In via ordinaria, le richieste per l’uso della Sala Conferenze, compilate su apposito modulo, dovranno 

essere indirizzate al Comitato e dovranno pervenire, per la registrazione di protocollo, da un massimo 

di giorni 15 (quindici) ad un minimo di giorni 5 (cinque) prima della data di svolgimento dell’iniziativa. 

 

 



 

2) Per motivazioni di particolare  urgenza, le richieste di uso della Sala Conferenze potranno essere 

presentate, compilate su apposito modulo, almeno 48 (quarantotto) ore prima dello svolgimento 

dell’iniziativa. 

 

3) Le motivazioni di particolare urgenza di cui al precedente comma 2) dovranno essere dettagliatamente 

specificate nel modulo di richiesta. 

 

Art.5 – Criteri per il noleggio della Sala Conferenze 

 

1) Salvo quanto già previsto nell’Art. 1 del presente Regolamento e ove non sussistano motivi tecnici di 

impedimento, il noleggio della Sala Conferenze è autorizzata secondo l’ordine cronologico della data di 

presentazione delle richieste allo scopo pervenute. 

 

Art.6 – Apertura, chiusura, custodia della Sala Conferenze 

 

1) L’apertura, chiusura e custodia della Sala Conferenze sarà a cura del Comitato con personale proprio. 

 

Art.7 – Noleggio e dotazione della Sala Conferenze 

 

1) Il noleggio della Sala Conferenze comprende la sorveglianza e la predisposizione  della seguente 

strumentazione, secondo richiesta: impianto microfonico, microfono portatile, lavagna a fogli mobili, 

videoproiettore, schermo lettore CD/DVD, computer, access point wireless dedicato.    

2) Gli organizzatori, ove per particolari iniziative o manifestazioni necessitassero di dotazioni strumentali 

ed impianti speciali non già esistenti nella Sala Conferenze, dovranno darne compiuta informazione al 

Comitato al momento della presentazione della richiesta della sala. 

3) Il Comitato si riserva di autorizzare l’istallazione delle dotazioni strumentali e degli impianti speciali 

integrativi di cui al precedente comma 2 che sarà a totale carico del concessionario e non comporterà 

responsabilità alcuna per il Comitato. 

 

 



 

Art.8 – Responsabilità nell’uso della Sala Conferenze 

 

1) Nell’uso della Sala Conferenze il concessionario è responsabile di eventuali danni ai locali, agli impianti 

ed attrezzature sia fissi che mobili, nonché degli eventuali danni arrecati a persone o cose terzi 

presenti.   

 

2) Il Comitato è sollevato e tenuto indenne da ogni e qualsiasi azione, che possa essere intentata da terzi, 

in dipendenza dello svolgimento di iniziative o manifestazioni organizzate dal concessionario. 

 

3) Il concessionario dovrà curare ed ottenere tutte le autorizzazione ed i nulla-osta necessari per lo 

svolgimento dell’iniziativa o manifestazione che intende attuare. 

 

4) E’ compito del concessionario verificare e garantire che il numero delle persone all’interno della Sala 

Conferenze non superi le 100 unità. 

 

Art.9 –  Tariffa oraria per il noleggio 

 

1) I richiedenti dovranno versare al Comitato un corrispettivo orario, quale compartecipazione alle spese, 

nelle misure sotto indicate: 

 

A) Noleggio con attrezzature audio, video, internet: 

Tariffa Oraria  diurna (dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ) € 50,00 IVA esclusa 

Tariffa Oraria serale (dalle 18:00 in poi ) maggiorazione del 30% € 65,00 IVA esclusa 

 

B) Noleggio senza attrezzature audio, video, internet: 

Tariffa oraria diurna (dalle ore 8:00 alle ore 18:00) € 20,00 IVA esclusa 

Tariffa oraria serale (dalle ore 18:00 in poi) maggiorazione del 30% € 26,00 IVA esclusa 


