
OARECORDS

REGOLAMENTO di UTILIZZO DELLA SALETTA
    

• La saletta è a disposizione dei ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 21 
anni;

• Per accedere alla saletta è necessario:
◦ possedere la tessera della biblioteca
◦ accettare il regolamento attraverso la compilazione del modulo di utilizzo (solo 

per la prima volta)
◦ prenotare
◦ compilare il registro presenze

• Si effettua la prenotazione contattando direttamente OfficinAdolescenti; l'eventuale 
disdetta della prenotazione deve essere comunicata a OA con almeno due giorni di 
preavviso;

• La saletta è disponibile nella giornata del venerdì dalle ore 14,30 alle 18,30 per un 
totale di 4 turni da un'ora.

• La saletta potrà essere prenotata per un minimo di un'ora ed un massimo di 2 ore 
consecutive a persona o gruppo; non è consentito cedere il proprio turno ad altri;

• Per un migliore utilizzo della saletta si consiglia di avere un tecnico fonico al 
seguito; se non si dispone del fonico è possibile farne richiesta ad OARecords, che 
potrà fornirlo se disponibile;

• Durante le sessioni di registrazione potranno accedere al massimo 6 persone (un 
responsabile dello spazio, un fonico e 4 artisti max);

• Chiunque accede alla saletta è tenuto a tenere un comportamento rispettoso dello 
spazio, degli arredi e degli strumenti. Nella sala è severamente vietato bere, 
mangiare, introdurre animali e oggetti non atti all'utilizzo della saletta;

• Quando si è in saletta si è responsabili di tutta la strumentazione a disposizione;
• Chiunque danneggi la struttura o parte della strumentazione durante l'uso della 

saletta, volontariamente o involontariamente, è ritenuto responsabile dell'accaduto 
e obbligato a risarcire i danni quantificati da un incaricato di OARecords;

• Chi non rispetta il regolamento o crea disturbo alla normale fruizione della saletta 
sarà interdetto dall'utilizzo della stessa;

• Le apparecchiature presenti sono utilizzabili esclusivamente alla presenza del 
personale di OARecords;

• Tutti le opere registrate, prodotte e mixate in sala dovranno essere pubblicate sotto 
l'etichetta “OARecords – OfficinAdolescentiRecords” nel canale YouTube dedicato 
di OfficinAdolescenti a meno di accordi particolari.

Buon divertimento!


