REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA POSE DEL
CIRCOLO FOTOGRAFICO PALMARINO A.P.S.

Art. 1 – L’utilizzo della sala pose e delle attrezzature in esse contenute è riservato ai soli Soci del Circolo
Fotografico Palmarino A.P.S. in regola con il tesseramento per l’anno corrente e che abbiano ricevuto
adeguata formazione, salvo deroga del Direttivo.
Art. 2 - Per procedere con la prenotazione è necessario richiedere la sala pose sul forum in thread apposito
(nella sezione Sala Pose e prenotazioni) oppure, e solo in caso di mancata risposta formale sul forum
dopo 2 giorni, mediante whatsapp inviato a componente il Direttivo del Circolo. L’avvenuto uso della sala
dovrà successivamente venir confermato solo ed esclusivamente sul forum nella sezione Sala Pose e
prenotazioni a cura del Socio utilizzatore, che si impegna altresì a postare almeno una foto, nelle sezioni
pertinenti del forum, tra quelle realizzate per ciascuna sessione fotografica. Nel topic di conferma nella
sezione Sala Pose e prenotazioni, il fruitore è tenuto obbligatoriamente ad indicare ed eventualmente
documentare con foto eventuali danni o malfunzionamenti alle attrezzature, nonché lo stato di pulizia dei
locali e quanto indicato al successivo art. 8. In queste segnalazioni è richiesta agli utilizzatori la massima
onestà, onde evitare spiacevoli malintesi.
Le consegne e riconsegne delle chiavi avverranno di norma solo ed esclusivamente durante le riunioni
settimanali che si svolgono presso la sede di via Marcello. Non saranno accettate restituzioni di chiavi
durante le serate fuori Sede. È obbligatoria la riconsegna al primo lunedì utile (ovvero con serata in via
Marcello in Sede). In caso di riconsegna ritardata, il Socio dovrà corrispondere una multa di 50 euro a
settimana o frazione di settimana. Saranno eventualmente ed eccezionalmente possibili consegne e
riconsegne delle chiavi direttamente a membri del Direttivo, previa loro manifesta disponibilità e secondo
orario e luogo stabiliti dagli stessi. In questo caso, ci si dovrà accordare utilizzando i contatti whatsapp
privati, evitando tassativamente le giornate festive e semifestive e gli orari notturni. Non sono ammesse
prenotazioni “oggi per domani”, il minimo preavviso è di una settimana.
Art. 3 – L’utilizzo della sala pose è a pagamento. Il costo stabilito per l'uso della sala è di 10
euro/sessione/persona. Il pagamento dovrà avvenire "brevi manu" all'atto di consegna delle chiavi ed al
Circolo, onde permettere l’obbligatorio rilascio di ricevuta. È facoltà del Direttivo del Circolo stabilire dei
periodi temporali di utilizzo a titolo gratuito della sala per tutti i Soci.
Art. 4 - Nel caso il Socio utilizzatore, ad inizio o durante la sessione, riscontrasse malfunzionamenti e/o
rotture, è tenuto comunque ad informare immediatamente, via e-mail/sms/whatsapp, almeno un
componente del Direttivo della situazione in essere, ferma restando la successiva segnalazione nel thread
apposito sul forum.
Art. 5 - In caso di danneggiamenti o rotture e quant'altro dovuti all'incuria e/o all'imperizia dell'utilizzatore,
questi sarà tenuto a rimborsare il costo della riparazione, che avverrà mediante invio del materiale, a cura
del Circolo, a riparatore autorizzato e specializzato. Eventuali riparazioni dovute al normale utilizzo e vita
degli equipaggiamenti (lampadine bruciate, ad esempio) saranno coperte dal Circolo.
Art. 6 - È cura del Socio utilizzatore verificare preventivamente lo stato di pulizia della sala e di segnalare
eventuali problematiche mediante i canali precedentemente indicati. Al termine dell’attività fotografica, il
Socio è sempre tenuto a ripristinare ogni cosa in perfetto ordine, oltre che a provvedere alla pulizia
della sala e dei fondali utilizzati, nonché a rimuovere dal Circolo eventuali cose di sua proprietà, che

non possono in nessun caso venir “parcheggiate” al Circolo e sulle quali il Circolo non ha nessuna
responsabilità per smarrimenti o altro.
Art. 7 - Responsabile della sala è il sig. Marco Manzini. Tuttavia le chiavi si potranno anche ricevere e
riconsegnare agli altri membri del Direttivo del CFP.
Art. 8 – L’utilizzatore della sala, se del caso, potrà utilizzare gratuitamente la stufa a pellet, ma gli è
tassativamente vietato allontanarsi dalla sala quando la stufa è accesa. Ad ogni utilizzo, è a cura
dell’utilizzatore la pulizia (preventiva) delle ceneri e lo spegnimento della stufa. Le ceneri, assieme ad ogni
altro rifiuto prodotto dall’utilizzatore, vanno opportunamente conferiti nei cassonetti pubblici in zona.
L’utilizzatore della sala, se accenderà la stufa, dovrà indicare nel topic, creato a posteriori nella sezione Sala
Pose e prenotazioni, anche l’avvenuto svuotamento delle ceneri e l’eventuale necessità di rifornire il circolo
di pellet.
Art. 9 - Il presente regolamento è implicitamente accettato da ciascun Socio che richieda l'uso della
sala pose del Circolo Fotografico Palmarino A.P.S. in tutte le sue parti.
Art. 10 - I Soci che fossero interessati all'utilizzo della sala, e che avessero bisogno di formazione per il
corretto utilizzo delle attrezzature, sono pregate di aprire apposito topic nella sezione Sala Pose e
prenotazioni, per richiedere una serata di "formazione". Al raggiungimento di un numero congruo di
partecipanti, sarà organizzata la lezione formativa.

Il presente regolamento decorre dall’1/12/2019.

