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Protocollo per la concessione dei servizi del  
Centro Multimediale di Amaro  

 

 

PREMESSA  
Il presente protocollo  è stato approvato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio INNOVA FVG 

con delibera del 19/12/2014 . La sua funzione è quella di rendere esplicite le finalità e le modalità di 

concessione ed utilizzo delle Sale del Centro Multimediale di Amaro e relativi servizi.  

 

 
AMBITO DI APPLICAZIONE  
Il Consorzio INNOVA FVG, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, mette a disposizione di 

soggetti pubblici e privati le Sale del Centro Multimediale di Amaro, ivi compresi i servizi di 

videoconferenza, per uso temporaneo e per la realizzazione di eventi quali: convegni, conferenze, 

seminari, dibattiti, riunioni, conferenze stampa, attività didattiche, manifestazioni culturali, 

artistiche, scientifiche, educative, umanitarie, ambientalistiche, compatibilmente con la destinazione 

primaria degli ambienti stessi. 

 

 

DESCRIZIONE SALE – LIMITI DI AFFOLLAMENTO  
Sala Convegni: 122 posti a sedere  

Sala riunioni/videoconferenza:  16 posti a sedere 
Aula informatica:  14 posti a sedere 
Aula didattica A: 14 posti a sedere  

Aula didattica B: 14 posti a sedere 

Il Centro Multimediale presenta una limitazione di affollamento pari a 200 persone complessive.  

 

Per ulteriori dettagli sulle sale e sulla dotazione tecnica consultare l’Allegato A al presente 
protocollo, nonché il sito web del Consorzio all’indirizzo www.innovafvg.it (sezione “Centro 

Multimediale”). 

 

 

PRESCRIZIONI E NORMATIVE  
L’utilizzo delle sale è subordinato alle condizioni di compatibilità con la destinazione d’uso e nel 

rispetto della capienza massima, di cui il concessionario ha preso visione, liberando il Consorzio 

INNOVA FVG da ogni eventuale possibile danno conseguente ad un uso difforme da quanto stabilito. 

 

Le sale devono essere utilizzate dal concessionario in modo da evitare ogni possibile danno alle 

stesse ed ai rispettivi impianti ed attrezzature, siano esse fisse o mobili. 

 

Le sale vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano.  

 

Per l’organizzazione di buffet è vietato l’uso di fornelli o forni a micro-onde o attrezzature similari. 

Per eventuali rinfreschi, buffet o coffee break dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente lo spazio 

preventivamente concordato.  

 

Il concessionario dovrà premurarsi, di concerto con il personale preposto alla vigilanza individuato 

dal Consorzio INNOVA FVG, che le uscite siano mantenute sgombre e immediatamente fruibili al fine 

di consentire il normale deflusso delle persone e che non vengano alterate le condizioni di sicurezza 

dei locali. Il mancato rispetto delle indicazioni e/o disposizioni del personale preposto comporterà la 

sospensione dell’iniziativa e/o revoca della concessione.  
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I servizi di pulizia delle sale saranno effettuati a cura e spese del Consorzio INNOVA FVG ed i relativi 

costi sono inclusi nelle tariffe di cui all’Allegato A, fatta eccezione per le pulizie degli spazi 

eventualmente adibiti a rinfreschi, buffet o coffee break, che dovranno essere effettuate a cura e 
spese del concessionario e/o della ditta incaricata del servizio di ristorazione.  
 

E’ fatto obbligo, al concessionario, di eseguire un sopralluogo conoscitivo dei locali e degli impianti 

da effettuarsi almeno 24 ore prima della concessione in uso della sala, previo appuntamento 

telefonico (+39 0433 486 111>1). Durante tale incontro: 

- verranno indicate le zone di competenza e quelle vietate all’accesso;   

- il concessionario prenderà visione delle planimetrie dei locali (esposte a vista nel Centro 

Multimediale), recanti indicazione dei percorsi da seguire per raggiungere le uscite, 

ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e l’ubicazione di dispositivi antincendio. 

 

Non è previsto il servizio guardaroba. Qualora il concessionario decidesse di attivare 

autonomamente un servizio guardaroba, sarà responsabile verso terzi della custodia dei capi di 

abbigliamento, fermo restando che il Consorzio INNOVA FVG non assume alcuna responsabilità per 

eventuali danni, ammanchi o furti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e 

alle cose in occasione dell’uso dei locali concessi. 

 

E’ fatto divieto al concessionario di richiedere alcun pagamento per l’ingresso a convegni, incontri, o 

quant’altro. 

 

 
ORARI DI UTILIZZO DELLE SALE  
Gli orari ordinari di utilizzo delle sale del  Centro sono compresi tra le ore 8.30 e le ore 17.30 dei 

giorni lavorativi infrasettimanali compresi dal lunedì al venerdì.  Eventuali richieste di utilizzo delle 

sale nei giorni di sabato, domenica, festivi o che esulino dai normali orari d’ufficio, saranno valutate a 

discrezione del Consorzio INNOVA FVG. 

 

 

MODALITÀ DI RICHIESTA  
 Le domande di concessione in uso delle sale devono pervenire al Consorzio INNOVA FVG, di norma, 

almeno dieci giorni solari e consecutivi prima dell’evento.  

Le domande,  redatte secondo l’apposito modulo  disponibile sul sito web del Consorzio all’indirizzo 

www.innovafvg.it, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed 

inoltrate via e-mail all’indirizzo info@innovafvg.it via fax al numero 0433486500. 

 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE SALE 
Il rilascio della concessione in uso temporaneo delle  sale sarà comunicato per iscritto tramite posta 

elettronica o via fax entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello di presentazione della richiesta. 

 

Nel caso in cui pervengano, da parte di soggetti terzi, più richieste di utilizzo contemporaneo delle 

sale, l’uso viene concesso tenendo conto delle priorità istituzionali del Consorzio INNOVA FVG, in 

rapporto all’ordine di presentazione delle domande, nonché dell’importanza della manifestazione, 

valutati anche gli scopi che essa riveste. 

 

Il Consorzio INNOVA FVG si riserva la facoltà di non concedere l’uso delle sale qualora ritenga che 

dalle finalità della manifestazione derivi un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno 

alla sua immagine o alle proprie iniziative.  La comunicazione dell’eventuale mancato accoglimento 

della richiesta potrà essere fornito anche senza riportare le motivazioni. 
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Eventuali manchevolezze nel rispetto del presente protocollo costituiranno valido motivo di diniego 

di nuove concessioni. 

 

 

ONERI DOVUTI  
Per l’uso delle sale è dovuto un corrispettivo, calcolato in base a quanto indicato nell’Allegato A al 

presente protocollo.  

 

Per l’utilizzo delle sale è previsto che agli Enti pubblici venga applicato uno sconto del 15% sulle 

tariffe di cui all’allegato A, salvo condizioni di maggior favore riservate agli Enti pubblici partecipanti 

al Consorzio Innova FVG. 

 

I corrispettivi dovuti da aziende ed enti insediati presso il Consorzio Innova FVG verranno 

regolamentati all’interno del contratto di servizi con essi stipulato o con un addendum al contratto in 

essere.  

 

Il Consorzio INNOVA FVG, a suo insindacabile giudizio, può concedere le sale in uso gratuito per lo 

svolgimento di iniziative specifiche che risultino coerenti con i propri fini statutari e che siano sotto il 

proprio patrocinio. 

  

 

UTILIZZO ATTREZZATURE  
 

Qualora i concessionari intendessero utilizzare la strumentazione multimediale presente nelle Sale, 

dovranno farne esplicita richiesta, specificandolo nel modulo di richiesta allegato al presente 

protocollo.  

 

Le attività di accensione, spegnimento, configurazione e gestione degli apparati audio/video così 

come le attività tecniche di supporto agli eventi sono di esclusiva competenza di  personale incaricato 

dal Consorzio INNOVA FVG. 

 

Quando manifestazioni particolari richiedano l’impiego dl attrezzature e impianti speciali non 

compresi tra i possibili servizi messi a disposizione del Consorzio INNOVA FVG, questi sono a totale 

carico del concessionario; il loro posizionamento ed installazione dovrà essere preventivamente 

concordato ed è soggetto ad accettazione del Consorzio INNOVA FVG; non è consentito introdurre 

attrezzature senza una preventiva autorizzazione; la rimozione di detti apparati aggiuntivi dovrà 

avvenire nei tempi e nei modi concordati all’atto dell’accettazione della richiesta da parte di INNOVA 

FVG. 

 

E’ fatto divieto di eseguire modifiche degli impianti di qualsiasi entità. 

 

 

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE  
 

Il concessionario delle Sale è obbligato ad impiegare, e far impiegare, la maggior diligenza possibile 

nell’utilizzo della stesse, dei mobili, delle attrezzature, così da non dare luogo a qualsiasi tipo di 

danno o pregiudizio ai beni del Consorzio INNOVA FVG. 

 

Al termine del periodo di utilizzo, il concessionario dovrà riconsegnare la sala, i locali annessi e le 

attrezzature, nello stato d’uso in cui li ha ricevuti. Qualora fosse stato arrecato qualche danno, dovrà 

darne tempestiva segnalazione al personale del Consorzio INNOVA FVG. 
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Nel corso delle manifestazioni, le sale vengono presidiate dal personale  del Consorzio INNOVA FVG 

con compiti  di controllo del presente protocollo e soprattutto delle norme di sicurezza, con 

particolare riguardo alle presenze in sala, che non possono superare quelle previste.  

Il personale addetto alla sorveglianza è autorizzato a far rispettare tale limite e potrà accedere 

liberamente alle riunioni per lo svolgimento dell’attività cui è preposto.  

 

Il Consorzio INNOVA FVG declina ogni responsabilità in merito alla custodia di beni mobili di 

proprietà di terzi nei locali del Centro Multimediale e il Concessionario deve ritenere indenne il 

Consorzio da pretese di terzi. 

 

Il concessionario deve rispondere di eventuali danni, ammanchi o manomissioni verificatisi nel 

periodo di utilizzo della Sala ed è tenuto al risarcimento degli stessi, sulla base di apposita 

valutazione dei danni effettuata da incaricato/i di fiducia del Consorzio INNOVA FVG. 

 

 

DIVIETI  
All’interno della Sala riunioni non è consentito:  

a) fumare;  

b) affiggere cartelli, striscioni o fondali sui muri, sugli arredi o sui rivestimenti della Sala o 

dell’ingresso, salvo che le stesse non rechino danno alcuno alle strutture e agli arredi esistenti;  

c) ingombrare in qualsiasi modo le uscite di sicurezza o occultare la relativa segnaletica;  

d) occultare o spostare le attrezzature antincendio;  

e) apportare modifiche alla disposizione degli arredi e delle attrezzature;  

f) introdurre oggetti che possano in qualche modo danneggiare la Sala;  

g) introdurre arredi di qualunque natura.  

 

Sono previsti inoltre i seguenti divieti: 

a) non si potranno attivare servizi di ristorazione senza preventiva autorizzazione; 

b) svolgere attività commerciale sotto qualsiasi forma; 

c) utilizzare la Sala per finalità diverse o non conformi a quelle per le quali è stata accordata la 

concessione  

 

 
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  
L’annullamento della manifestazione deve essere comunicato in forma scritta almeno 5 giorni prima 
della data di svolgimento prevista.  In caso contrario il Consorzio INNOVA FVG si riserva il diritto di 

trattenere una quota del 50% dell’importo versato. 

 

Il Consorzio INNOVA FVG è, comunque, esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di impedimento 

dello svolgimento della manifestazione dovuto a cause di forza maggiore quali black-out elettrico e/o 

guasti tecnici alle apparecchiature e/o degli impianti, eventi naturali straordinari. Al verificarsi di tali 

circostanze l’importo, se già versato, verrà interamente restituito al concessionario. 


