REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLO
SPAZIO FESTE IN LOCALITA’ PINETA DI CEVO
PREAMBOLO
L’area denominata “spazio feste”, di proprietà del Comune di Cevo, si trova in una zona di peculiare pregio
naturalistico che, soprattutto nei mesi estivi, è punto di riferimento e di aggregazione turistica.
Costruito per sopperire alla mancanza di un locale igienicamente e strutturalmente attrezzato a cui fare
riferimento logistico nell’occasione delle varie manifestazioni sportive , musicali e folkloristiche che si
svolgono in località Pineta e anche come eventuale riparo momentaneo in caso di maltempo, vista la recente
ristrutturazione con ulteriore spazio coperto e veranda in vetro che ne permette la chiusura, con il presente
regolamento se ne fissano i criteri per il suo utilizzo.
ART. 1 DOMANDA E CRITERI D’ASSEGNAZIONE
La domanda potrà essere inoltrata da tutte le associazioni , organizzazioni , gruppi o enti sia
socioculturali, assistenziali, sportivi, turistici, musicali o politici ; sia da privati cittadini.
Le domande per l’utilizzo della struttura dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale ,utilizzando
apposito modulo.
Nel caso di richieste con date concomitanti pervenute entro il 10 marzo di ogni anno,per l’assegnazione,
faranno fede i seguenti criteri di precedenza
L’Amministrazione Comunale
La Pro Loco Valsaviore
Le associazioni , gruppi e organizzazioni di Cevo(salvo condivisione a sorteggio entro il 12 marzo)
Le associazioni , gruppi e organizzazioni non di Cevo(salvo condivisione a sorteggio entro il 12 marzo)
I privati di Cevo (salvo condivisione a sorteggio entro il 12 marzo)
I privati non di Cevo(salvo condivisione a sorteggio entro il 12 marzo)
Entro il 15 marzo l’amministrazione Comunale procederà all’invio delle suddette date alla Pro Loco
Valsaviore per la definizione del calendario manifestazioni.
Le domande potranno pervenire anche fuori termine e quindi valutate singolarmente in base alla residua
disponibilità della struttura.
ART. 2 LIMITAZIONI
Dall’ultimo sabato di luglio alla terza domenica di agosto compresa, la struttura è riservata alle sole
associazioni comunali ( come da elenco allegato.) Nel caso comunque di spazi disponibili non prenotati entro
il 30 marzo la richiesta si ritiene aperta a tutti.
Lo spazio feste non può essere utilizzato da chiunque lo richieda ,come semplice “bar-ristoro”;
tale funzione è consentita solamente in caso di organizzazione di eventi di richiamo turistico con un
programma preventivamente autorizzato e riconosciuto dall’amministrazione.
Gli utilizzatori non dovranno avere esclusivamente fine di lucro .
ART. 3 RIMBORSI SPESE E CAUZIONI
L’uso dello Spazio Feste comporterà per gli utilizzatori il versamento ,prima dell’utilizzo della struttura, di
un deposito cauzionale di € 200,00 e i seguenti rimborsi giornalieri comprensivi di energia e gas:
IPOTESI DI UTILIZZO:
1) SPAZIO FESTE SOLO AREA CON CORRENTE ELETTRICA
Se richiedente è associazione – ente – gruppo di Cevo…….. …….
Se richiedente è privato di Cevo………………………………………
Se richiedente è associazione no profit – ente – gruppo non di Cevo…
Se richiedente è privato non di Cevo…………………………………

tariffa…….€
tariffa…….€
tariffa…….€
tariffa…….€

gratis
100,00
150,00
200,00

2) SPAZIO FESTE CON CORRENTE ELETTRICA e BAR-RISTORO CON CUCINA( 1-2)
Se richiedente è associazione – ente – gruppo di Cevo … ………….
tariffa…….€ 100,00
Se richiedente è privato di Cevo……………………………………… tariffa…….€ 500,00
Se richiedente è associazione no profit – ente – gruppo non di Cevo … tariffa…….€ 500,00
Se richiedente è privato non di Cevo………………………………… tariffa…….€ 1000,00

1-Quota fissa per pulizie € 100 a manifestazione.
2- Il servizio pasti sarà consentito solo per la giornata relativa all’evento di richiamo (da specificare al momento della richiesta) e solo per un pasto (o pranzo o cena) . Sarà comunque consentita la distribuzione dei pasti al di fuori di quello prefissato solo per il personale dello staff.
Un eventuale accordo avente come partner uno o più operatori economici di Cevo (ristoratore commerciante – macellaio ecc. ) che garantiscano il totale rifornimento alla festa) revoca la sopraccitata
limitazione.
Il montaggio di qualunque struttura di qualsiasi genere entro l’area dello spazio feste dovrà essere inserito
nel modulo di richiesta e comunque smontato a chiusura della festa stessa.
Dette strutture potranno essere passibili di tassa.
N.B. ALLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT CHE OPERANO A CEVO LO SPAZIO FESTE
SARA’ CONCESSO IN USO GRATUITO (ESCLUSA TARIFFA PER PULIZIA) PER UNA
GIORNATA ALL’ANNO.
ART. 4 PRESCRIZIONI
Le chiavi della struttura dovranno essere riconsegnate agli uffici comunali entro le ore 12 del giorno
successivo alla conclusione delle manifestazioni ,previa verifica congiunta con il delegato comunale ,dello
stato della struttura.
Dopo ogni utilizzo, i locali, la struttura e l’area immediatamente adiacente,dovranno essere lasciati in ordine
e puliti.
Qualora in sede di verifica si rilevassero danni o mancanza di pulizia nei locali, nella struttura e nelle aree
immediatamente adiacenti,verrà incamerata la cauzione e si procederà ad addebitare, all’utilizzatore, le
eventuali spese eccedenti la cauzione versata.
All’interno dell’area interessata , i mezzi motorizzati potranno accedervi solamente per le operazioni di
carico/scarico; è pertanto vietata la permanenza all’interno dello Spazio Feste di tali mezzi, ad eccezione di
una sola autovettura di servizio.
Su iniziativa dell’utilizzatore dello Spazio Feste potranno essere autorizzati all’interno dell’area i venditori
ambulanti di prodotti tipici locali o comunque di prodotti inerenti all’oggetto sociale dell’associazione cui è
stato concesso l’uso della struttura.
Durante le manifestazioni dovrà essere mantenuto un livello sonoro accettabile contenuto entro i lmiti del
piano acustico comunale e comunque tale da non arrecare disturbo agli insediamenti alberghieri e abitativi
circostanti.
Dopo le ore 23 il volume degli apparecchi acustici deve essere mantenuto basso.
La chiusura e la cessazione di ogni manifestazione dovrà avvenire entro le ore 2,00.
ART. 5 AVVERTENZE
La concessione della struttura secondo il presente regolamento non comprende altre eventuali
autorizzazioni amministrative per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per tenere pubblici
spettacoli, per l’ottenimento delle quali dovrà essere attivata apposita relativa richiesta al competente
ufficio.
Parimenti dicasi relativamente all’assicurazione di persone e cose relativamente all’utilizzo della struttura e
allo svolgimento delle iniziative, alla quale dovrò provvedere direttamente l’utilizzatore.

LO SPAZIO FESTE NON DEVE ESSERE VISTO COME UN MEZZO DA
UTILIZZARE COME CONCORRENZIALE VERSO LE ATTIVITA’
COMMERCIALI DEL NOSTRO PAESE, BENSI’ UNA OPPORTUNITA’ IN PIU’
PER LE STESSE E PER IL FRUITORE.

