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Art. 1  
Principi e finalità 

 
1. La Spartan Ives srl nel rispetto della struttura, intende promuovere e sostenere l'attività 

dei suoi clienti e associati, favorendo strumenti utili per il loro sviluppo. 
 
 

Art. 2 
Oggetto del disciplinare 

 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso a 

richiedenti della sala riunioni nella stanza denominata “Sala Riunioni” posta al primo 
piano comprendente l’accesso ai servizi igienici. 

 
 

Art. 3 
Finalità delle concessioni 

 
1. La Sala Riunioni verrà concessa in uso prioritariamente per riunioni, corsi ed 

iniziative di carattere sociale e da eventi aziendali o privati. 
2. Le richieste d’uso della sala da parte di terzi o singoli, saranno prese in 

considerazione dopo il soddisfacimento delle richieste presentate dagli Associati. 
3. E' comunque esclusa la concessione in uso della struttura per attività che siano 

incompatibili con le caratteristiche e con la funzione della struttura medesima. 
 
 

Art. 4 
Modalità di concessione 

 
1. L’uso della Sala Riunioni viene concesso di volta in volta previo consenso comunicato 

tramite mail. La richiesta deve essere presentata almeno 1 giorno prima da lunedì al 
venerdì dalle 09:00 alle 18:00 utilizzando l’apposito modulo predisposto sul sito        
----------------------------- www.spartanives.srl/prenotazioni ------------------------------. 

2. La concessione viene rilasciata, di norma, per non più di 2 ore giornaliere consecutive. 
La Spartan Ives srl può, per particolari motivi, derogare a tale limite. 

3. Per il rilascio della concessione d’uso della Sala Riunioni è importante compilare il 
modulo online. 

4. La Spartan Ives srl può, in forma scritta e motivata, revocare la concessione in 
qualsiasi momento. La richiesta d’uso della struttura dovrà essere sottoscritta dalla 
persona responsabile dell’organizzazione la quale si assume direttamente qualsiasi 
responsabilità nei confronti della Spartan Ives srl e dei terzi anche per conto dei 
propri associati, ausiliari, dipendenti e comunque per conto delle persone che 
accedono alla sala riunioni. 

5. Il provvedimento concessorio viene rilasciato nel rispetto delle indicazioni di cui al 
presente disciplinare e indica il numero massimo delle persone che possono accedere ai 
locali, ai fini dell’incolumità e della sicurezza.  

6. I locali non possono essere consegnati ai non associati se non viene comprovato il 
pagamento della tariffa dovuta. 

7. La disdetta della prenotazione sarà considerata solamente tramite apposito modello 
(in allegato)24 ore feriali prima della data fissata. 
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Art. 5 
Priorità dell’uso 

 
1. La Spartan Ives srl manterrà sempre la priorità nell’uso della sala riunioni  

 

2. E’ vietato la subconcessione dei locali e la prenotazione multipla, in tale circostanza 
si procederà alla revoca immediata della concessione. 

 
 

 
Art. 6 

Tariffe e costi  
 

1. Gli importi della tariffa per l’utilizzo della Sala Riunioni vengono riportati 
nell’allegato C in fase di sottoscrizione contrattuale o su richiesta. La tariffa è 
comprensiva di costi di gestione, della spesa per l’energia elettrica, aria condizionata 
e acqua. 

2. In caso di disdetta della prenotazione con preavviso inferiore a 24 ore feriali, verrà 
applicata la tariffa di utilizzo degli spazi. 

 
 

Art. 7 
Esenzioni 

 
1. La Spartan Ives srl potrà concedere un uso gratuito della sala riunioni da parte degli 

associati, dipendenti o rappresentanti legali, quando ne facciano richiesta per 
finalità connesse all’attività. 

2. La Spartan Ives srl, per iniziative di particolare rilevanza, potrà derogare a quanto 
disposto dal comma precedente e prevedere l’applicazione della tariffa. 

 
 

Art. 8 
Modalità di pagamento della tariffa e di  

pacchetti ore prepagati 
 

1. La tariffa dovuta sarà corrisposta a presentazione fattura alla Spartan Ives srl 
attraverso bonifico bancario o POS con carte di credito e di debito. 

2. Il modulo di richiesta, non terrà conteggio di eventuali pacchetti ore già concessi o 
acquistati, per tanto si prega di mantenere il controllo del proprio, poiché l’esubero 
verrà addebitato in fattura. 

 
 

Art. 9 
Gestione della  Struttura 

 
1. La gestione della struttura in argomento viene attribuita alla persona o azienda 

dichiarata in prenotazione. Il personale preposto provvederà altresì a controllare che 
l’utilizzo degli ambienti e degli impianti sia corretto. La Spartan Ives srl può, se 
necessario, attribuire in maniera diversa la competenza sulla gestione della struttura. 
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Art. 10 
Modalità di utilizzazione 

 
1. La Sala Riunioni, che ha una capienza massima di 6 posti a sedere, deve essere 

utilizzata nel pieno rispetto della destinazione d’uso con esclusione di qualsiasi 
manomissione o da danneggiamento, mantenendo una condotta civile e rispettoso nei 
confronti degli altri componenti e del decoro della struttura, evitando atteggiamenti 
di disturbo come schiamazzi o rumori molesti. Il concessionario è unico e diretto 
responsabile della sala concessa e si rende garante dell’osservanza delle norme di 
comportamento e di sicurezza segnalate dal personale responsabile della gestione della 
struttura nonché del buon andamento dell’evento, del rispetto dei locali, dei beni e 
delle attrezzature. 

2. Il concessionario è tenuto, al termine del periodo di utilizzo della struttura, a restituire 
la stessa nello stato in cui gli è stata consegnata, provvedendo a rimuovere qualsivoglia 
elemento o oggetto introdotto o aggiunto ed eseguendo la rimozione di eventuale 
spazzatura nei locali. 

 
 

Art. 11 
Risarcimento danni e spese 

 
1. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento dei danni che dovessero essere 

eventualmente riscontrati ai locali, agli arredi, agli impianti, i beni e alle attrezzature, 
all'atto della riconsegna delle strutture. In caso di inadempienza si procede alla 
liquidazione dei danni o spese di manutenzione ed alla rivalsa sulla persona o azienda 
della prenotazione. 

2. L’ammontare del danno o spesa liquidato viene aggiunto in fattura. 
3. La Spartan Ives srl si riserva di attivare, se necessario, l’azione legale per il recupero 

dei danni o spese subite. 
 
 

Art.12 
Responsabilità del concessionario 

 
1.  Sul concessionario grava la piena responsabilità per i danni che dovessero subire 

persone o cose, in conseguenza delle manifestazioni per le quali la struttura viene 
concessa. 

 
 
 

Art.13 

Segnalazioni del concessionario 
  

1. In caso di danno o deturpamento riscontrati all’ingresso negli ambienti, si prega di 
segnalare immediatamente l’evento, allegando se possibile anche prove 
fotografiche, tramite mail all’indirizzo info@spartanives.srl precisando data, orario 
e concessionario della Sala Riunioni. 



  

In caso di disdetta della prenotazione invitiamo ad usare il seguente modulo. 

 
 

 

Alla cortese attenzione 
Spartan Ives srl  

info@spartanives.srl 
 
 
 

Oggetto: Richiesta di Disdetta della concessione d’uso della Sala Riunioni. 
 
 
Il sottoscritto  , residente a  , in Via 
 
    , n.           , tel.                , chiede disdetta  
 
della concessione in uso della Sala di Riunioni per il giorno    
 
dalle ore     alle ore_______. 

 
A tal fine dichiara che: 

 
☐ la richiesta viene effettuata in nome e per conto dell’Azienda 

 
  con sede a _______________________per la seguente finalità 
 
  connessa alla propria attività si richiedeva l’utilizzo della 
sala 

 
☐ la richiesta viene fatta a titolo personale per la seguente finalità 

 
 

 
 

 Di aver preso visione del Regolamento per la disciplina della concessione in uso della “Sala 
Riunioni”. 

 
 Di essere a conoscenza di eventuali spese/penali a seguito di disdetta della prenotazione. 

 
 

 
 
 

Data,    Firma e timbro  

   del richiedente 


