Regolamento interno Officina dell’Arte e dei Mestieri
Art. 1
Con apposito contratto stipulato in data 22 ottobre 2012 è stata costituita l’ATS denominata “ATS
Juppiter – Mille Giovani per la pace” con sede in Capranica, Piazza 7 luglio snc, affidataria tramite
Convenzione – stipulata il giorno 19/01/2017 tra il Comune e l’ATS, Capofila Juppiter
Responsabile Regoli Salvatore - per la gestione dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri di Soriano nel
Cimino sita in Via della Rocca 11, composta da:
Associazione Juppiter
Mille giovani per la pace

CAPOGRUPPO
MANDANTE

di seguito denominata “IL GESTORE della OFFICINA DELL’ARTE E DEI MESTIERI”;
Art. 2
L’attività del GESTORE della OFFICINA DELL’ARTE E DEI MESTIERI è disciplinata
dalla Convenzione e dal presente regolamento e dall’eventuali modifiche regolamentarie che si
rendessero necessarie per meglio raggiungere specifici rapporti associativi o attività;
Art. 3
La durata del GESTORE della OFFICINA DELL’ARTE E DEI MESTIERI è subordinata al
periodo di affidamento della gestione dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri di Soriano:
Art. 4
IL GESTORE della OFFICINA DELL’ARTE E DEI MESTIERI condurrà, secondo un
programma annuale, attività, iniziative, eventi correlati all’OFFICINA DELL’ARTE E DEI
MESTIERI, ed avrà come target della propria attività la popolazione giovanile e più
specificatamente:
- gruppi informali di giovani che svolgano la loro attività a livello non professionale, ma che
intendano misurasi con percorsi di crescita artistica e imprenditoriale;
- associazioni, cooperative culturali, gruppi di artisti che abbiano maturato una certa esperienza e
che intendano perfezionare le loro produzioni e sviluppare la loro presenza sul mercato;
- singoli artisti che abbiano realizzato proprie produzioni e che necessitino di strumenti e servizi per
migliorarle e/o per promuoverle;
- giovani che intendano misurarsi nei diversi campi della creazione artistica e multimediale e che
richiedano specifici momenti di confronto e formazione;
- gruppi informali di giovani o associazioni attivi nella creazione di contenuti digitali, nella
diffusione, accesso e formazione alle nuove tecnologie, al multimedia e ad internet, con
particolare riferimento all’uso di tecnologie libere;
- singoli artisti e i gruppi che sperimentino l’uso di licenze libere per diffondere le proprie
produzioni
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Art. 5
IL GESTORE della OFFICINA DELL’ARTE E DEI MESTIERI concederà, in uso a gruppi
musicali, o a singoli musicisti o persone che ne facciano richiesta, l’apposito spazio, dotato di tutte
le attrezzature foniche, di proprietà della Regione Lazio. La disponibilità ha come condizione la
verifica dei contenuti della richiesta (modello A), e l’impegno di un comportamento responsabile, al
fine di ottenere un impiego ottimale ed adeguato alle esigenze di tutti gli utenti.
Art. 6
IL GESTORE della OFFICINA DELL’ARTE E DEI MESTIERI al fine di reperire fondi per
il conseguimento degli scopi dell’OFFICINA DELL’ARTE E DEI MESTIERI potrà, per scopo di
autofinanziamento, esercitare le seguenti attività:
A. attività associative ( manifestazioni e iniziative);
B. sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o Privati per la gestione di iniziative coerenti con
i fini dell’Officina dell’Arte dei Mestieri;
C. promuovere attività di formazione, workshop, seminari;
D. avvalersi di ogni altro contributo, compresi donazioni e lasciti;
E. avvalersi di entrate derivanti da attività commerciali e produttive.
F. accompagnare i processi di crescita professionale dei giovani, con particolare riguardo ai lavori
creativi; alle professionalità e ai c.d. mestieri spariti;

G. sviluppare e sperimentare nuove forme di comunicazione/produzione in rete, adottando e sviluppando
le soluzioni offerte nell’ambito del software libero;

H. promuovere le abilità manuali e/o l’impiego di semplici attrezzi; le produzioni artigianali e/o locali più
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

significative attraverso l’organizzazione di eventi, mostre, sagre tradizionali;
coinvolgere nelle iniziative commissionate da terzi – manifestazioni, riunioni, feste tradizionali, etc. gli utenti e i frequentanti l’Officina, aventi competenze e/o cultura del settore, etc. ;
definire i servizi a pagamento ed i relativi prezzi che dovranno essere agevolati rispetto a quelli medi
correntemente praticati nel territorio provinciale per attività e servizi analoghi;
collaborare con l’Ente locale e la Regione Lazio per la realizzazione delle attività informative,
formative e per l’erogazione di altri eventuali servizi, in materia di promozione d’impresa e di
community network;
collaborare con l’Ente locale la Regione Lazio per lo sviluppo di iniziative ed eventi con i soggetti
che aderiranno agli albi dei partner e degli sponsor;
partecipare alle attività di formazione e coordinamento promosse dalla Regione Lazio, nonché
individuare un responsabile/tutor per la promozione delle attività sul territorio, per la ricerca di fonti
finanziarie (pubbliche/private) e quant’altro utile al sostegno e attività dell’Officina;
richiedere l’autorizzazione dell’Ente locale per l’attuazione di politiche di merchandising che
prevedano l’utilizzo del marchio delle Officine dell’Arte e dei Mestieri, previa presentazione di uno
specifico progetto;
favorire, nella gestione delle attività ricreative, l’utilizzo e valorizzazione di produzioni tipiche locali;

Art. 7
All’interno dei locali dell’OFFICINA DELL’ARTE E DEI MESTIERI è installata e
posizionata negli idonei spazi la strumentazione e l’attrezzatura di cui all’Allegato A di proprietà
della Regione Lazio.
Sono stati, altresì, proposti ulteriori strumenti e attrezzature di cui all’Allegato B.
Gli Allegati A e B sono parti integranti del presente Regolamento.
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Art. 8
L’OFFICINA DELL’ARTE E DEI MESTIERI è aperta al pubblico come da calendario
(annuale e mensile) denominato Allegato C contenente mese giorni e ore. Il calendario mensile sarà
esposto in appositi spazi all’esterno della sede e presso gli appositi spazi comunali convenuti e
definiti. Il calendario potrà subire giuste variazioni e saranno preventivamente comunicate, inoltre,
gli orari potranno variare anche in funzione di singole programmazioni e/o attività e/o corsi di
formazione, workshop, seminari.
Ogni persona che entra è tenuta a firmare il registro delle presenze, segnando l’orario
d’entrata e di uscita.
Per accedere negli ambienti definiti “sala prove” è necessario inoltrare al GESTORE della
OFFICINA DELL’ARTE E DEI MESTIERI una domanda nella quale siano indicati:
I dati identificativi del singolo o dei componenti del gruppo e/o di chi eventualmente li
accompagna;
Il nominativo del responsabile dell’utilizzo degli spazi definiti “sala prove”, che dovrà
essere comunque un maggiorenne;
i termini di fruizione con orari, giorni e/o settimane;
l’impegno a rispettare il materiale, le strutture e l’ambiente nel suo complesso messo a
disposizione;
l’accettazione delle eventuali sanzioni di cui l’art. 14, compreso il divieto di poter usufruire
dei locali e dei servizi in maniera definitiva.
Art. 9
Il singolo o il gruppo che utilizza gli spazi messi a disposizione dall’Officina dell’Arte e dei
Mestieri ha la responsabilità:
A. di controllare, unitamente ad un rappresentante del GESTORE della OFFICINA
DELL’ARTE E DEI MESTIERI, mediante un sound check, da effettuarsi ad inizio prove,
la reale efficienza della strumentazione a disposizione.
B. Gli eventuali danneggiamenti arrecati alla strumentazione durante l’utilizzo dello “spazio
prove “ sono a carico dell’utente;
C. Ogni utente dovrà provvedere alla pulizia dello “spazio prove” alla fine del suo utilizzo.
Art. 10
L’amplificazione deve essere utilizzata con cavi e strumenti perfettamente funzionanti, non
può essere spostata senza il consenso del GESTORE della OFFICINA DELL’ARTE E DEI
MESTIERI e nemmeno essere considerata un piano di appoggio.
Le videocamere saranno messe a disposizione solamente a coloro che intendono produrre
video in accordo con il GESTORE della OFFICINA DELL’ARTE E DEI MESTIERI, nel periodo
strettamente necessario per girare i video. Inoltre non sarà ammesso il prestito dei beni in dotazione
all’Officina dell’Arte e dei Mestieri ad utenti individuali, salvo le videocamere, nei casi sopracitati.
Art. 11
E’ severamente vietato installare, sui computer dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri,
programmi ed applicazioni che possano influire negativamente e/o modificare il normale software
delle apparecchiature informatiche, come, appunto, i computer, ma anche le stampanti o altro
hardware presente nella sede e/o assegnato alle attività dell’Officina.
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E’ severamente vietato scaricare programmi ed applicazioni protette e/o poste a vincolo
commerciale. Nel caso venga violata tale norma, il trasgressore rifonderà l’Officina di tutte le spese
documentate atte a ripristinare il normale funzionamento delle attrezzature. Ovvero fare fronte a
tutte le consequenzialità civili e penali del caso.
Art. 12
Per quanto riguarda gli strumenti, gli arnesi e le attrezzature utilizzati per le arti figurative
(pittura , scultura, etc… ) al termine di ogni lavoro quotidiano, ogni strumento (ad esempio pennelli,
stecche per la modellazione, sgorbi, matite etc.) deve essere pulito e riposto nel proprio contenitore,
e a sua volta negli appositi spazi definiti.
Tali criteri, vanno estesi per il materiale di consumo, il quale va preservato in qualsiasi
quantità non impiegata/utilizzata (ad esempio: chiudendo barattoli, tubetti, plastilina, colla, etc.).
Lo spazio dove si è operato deve essere riproposto nei termini di pulizia e ordine (ad
esempio: rimuovendo incrostazioni, macchie di colore etc.)
Art. 13
All’interno dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri vanno rispettate le seguenti norme:
A. Non fumare.
B. Non introdurre cibi e bevande.
C. Non introdurre persone prive di documenti e/o non registrate, ogni individuo che entra nei
locali dell’OFFICINA DELL’ARTE E DEI MESTIERI dovrà firmare l’elenco delle
presenze e apporre sul registro, oltre la firma, gli estremi del documento di identità alla
presenza del Referente indicato dal GESTORE della OFFICINA DELL’ARTE E DEI
MESTIERI.
D. E’ fatto obbligo per chiunque usufruisca degli spazi dell’OFFICINA DELL’ARTE E DEI
MESTIERI di avere sempre con se un documento di identificazione.
E. Rispettare i turni di prenotazione per lo spazio prove e quindi terminare le prove 5 minuti
prima della fine del turno.
F. Mantenere un comportamento educato e rispettoso verso chiunque.
G. Non utilizzare il turpiloquio e/o bestemmiare.
Art. 14
Il mancato rispetto delle norme menzionate negli artt. 7-8-9-10-11-12 e 13 comporterà, se
reiterato dopo il primo richiamo, la non ammissibilità nei locali dell’OFFICINA dell’ARTE E
DEI MESTIERI, tramite provvedimento preso dal GESTORE della OFFICINA DELL’ARTE,
su segnalazione scritta da parte del referente.
Nel caso che il Gestore della OFFICINA DELL’ARTE E DEI MESTIERI venga a
conoscenza di atti contrari alla Legge commessi all’interno dei locali dell’OFFICINA dell’ARTE,
verrà data immediatamente comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

4

Art. 15
L’Officina dell’Arte e dei Mestieri avrà come target dell’attività la popolazione giovanile e più
specificamente:
- giovani che vogliono esprimere e manifestare la loro creatività, abilità, capacità nei settori
delle produzioni multimediali e artistiche (produzioni musicali, teatrali e cinematografiche,
attività relative alla danza e alle arti figurative) dell’artigianato tradizionale e/o artistico
preservando e innovando le tradizioni locali in grado di consolidare e a sviluppare le
realizzazioni del passato;
- giovani e/o gruppi di giovani (band musicali, gruppi teatrali, audio-visuale, artigiani,
apprendisti, etc.) che svolgano la loro attività a livello non professionale, ma che intendano
misurarsi con percorsi di crescita artistica e imprenditoriale;
- associazioni, gruppi di artisti che abbiano maturato una certa esperienza e che intendano
perfezionare le loro produzioni, opere e manufatti, e sviluppare la loro presenza sul mercato;
- singoli artisti e/o artigiani che abbiano realizzato proprie produzioni/opere e che necessitino
di strumenti e servizi per migliorarle e/o per promuoverle;
- giovani che intendano misurarsi nei diversi campi della creazione artigianale, artistica e
multimediale e che richiedano specifici momenti di confronto, orientamento e formazione;
- gruppi informali di giovani o associazioni attivi nella creazione di contenuti digitali, nella
diffusione, accesso e formazione alle nuove tecnologie, al multimedia e ad internet, con
particolare riferimento all’uso di tecnologie libere;
- singoli artisti e/o gruppi che sperimentino l’uso di licenze libere per diffondere le proprie
produzioni.
Art. 16
Per l’utilizzo degli spazi e della dotazione strumentale e dell’attrezzature dell’Officina
dell’Arte e dei Mestieri, sono applicate le tariffe di cui all’Allegato D. La tabella con le tariffe dei
servizi sarà esposta nell’apposita bacheca nella sede dell’Officina.
Art. 17
Al fine di fruire dei servizi sopraelencati è necessaria una tessera di frequentazione il cui
importo annuale è definito pari a € 5.
Art. 18
E’ possibile riservare una fascia oraria al fine di fruire dello spazio prove per un massimo di
due mesi consecutivi.
I turni di prova possono essere disdetti e recuperati senza alcuna penale purché la disdetta
avvenga nelle 24 ore precedenti l’ora di inizio fissata nella prenotazione.
Nel caso di disdetta fatta nel giorno stesso della prenotazione, verrà addebitata l’intera quota
della prenotazione, salvo casi eccezionali, che dovranno essere giustificati e documentati.
In caso di disdetta delle prenotazioni da parte del Gestore dell’OFFICINA DELL’ARTE E
DEI MESTIERI per motivi tecnici documentabili o indipendenti dalla volontà, (guasti alle
attrezzature, mancanza di corrente elettrica, etc) le stesse potranno essere recuperate gratuitamente
in altra data.
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Art. 19
Il Gestore dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri è tenuto a:
- istituire un protocollo per le attività;
- istituire un archivio documentale dei moduli di prenotazione, frequenza, partecipazione, etc.;
- documentare trimestralmente all’Ente Locale lo stato d’essere e di fatto dell’attività e dei
servizi erogati nel rispetto del programma presentato;
- convenire, programmare, rimodulare variazioni delle attività con l’Ente locale;
- fornire i dati sui flussi finanziari, degli eventuali investimenti e dei proventi;
- fornire dati e indicatori sui flussi di frequenza e di utilizzo delle attrezzature e
strumentazione;
- presentare il rendiconto trimestrale, semestrale e annuale.
Art. 20
Un estratto del presente Regolamento – artt. 5, 6 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sarà esposto con gli Allegati C e D presso la sede dell’Officina.
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Modulo di _____________________

Io sottoscritto/a ____________ nato/a il _____________ a _____________, residente a
___________in Via _____________ dichiaro:
di aver letto attentamente l’estratto del Regolamento della Officina dell’Arte e dei Mestieri
di Soriano e di accettarlo integralmente.
di mantenere un comportamento responsabile.
Di
essere
compiutamente
informato
delle
finalità
e
delle
modalità
della
Legge
sul
trattamento
dei
dati
personali
(Legge
196/03)
e
di
acconsentire
all’utilizzo
dei
dati
personali
compresi
nel modulo d’iscrizione

Richiede di utilizzare:

Data e Luogo …………………………………
Firma di accettazione …………………………………
in caso di minori Firma del genitore ………………………………….
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ALLEGATO A
Attrezzature in dotazione presso OFFICINA DELL’ARTE E DEI MESTIERI DI SORIANO
NEL CIMINO

4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
6
1

INFORMATICA
MONITOR PACKARD BELL VISEO 223 DXBD
MONITOR ASUS VK248H
ESPRIMO E 500
PRIMERGY RX 100 S7
TASTIERA
MOUSE
RACK 26 UNITA'
KIT RUOTE PER ARMADI SERIE FP
RIPIANI PER RACK
XEROX 6010V_N
TONER CIANO
TONER NERO
TONER MAGENTA
TONER GIALLO
EATON ELLIPSE ECO 1200Va USB DIN
SWITCH RACK 24 PORTE 10/100/1000
ROUTER WIRELESS 150 Mb/s ADSL 2+
NETGEAR ACCESS POINT WN604-100PES
SPEAKERS PC
SUPERDRIVE USB APPLE cod. ME293T/A
SUPERDRIVE USB APPLE cod. MD564ZM/A
apple care protection plan 36 mesi
ESPRIMO E 500 E 85 +
AVID MEDIA COMPOSER software
CAVI DI RETE
CAVO USB

2
1
1
2
1
1
3

VIDEO
SONY videocamera HDR - PJ 650 VE
memoria MEMORY STICK 16GB
LG DVD/VCR PLAYER - RECORDER
TREPPIEDI X FOTOVIDEOCAMERE
CANON POWERSHOT A 1400
SAMSUNG UE55F6100
RODE VIDEO MICROFONO

stampante
inchiostro
inchiostro
inchiostro
inchiostro

lettore DVD ESTERNO
MAC book 13"

televisore
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1
1
1
1
1
2
7
1
1
2
1
1
4
2
1
1
12
6
1
1
1
1
1
1

AUDIO
M-AUDIO keystation 61 tasti USB
TASCAM US 2000
STEINBERG CUBASE ARTIST 7 ITA
YAMAHA PSR E 343
ART HEAD AMP 6
KRK VXT8 MONITOR STUDIO
AKG K141 Mkii STUDIO
EMPIRE S600MKII (COPPIA)
SAMSUNG S24C450MW
COPPIA MICROFONI STEREO XXL XC100
BEHRINGER T1 MICROFONO VALVOLARE CARDIOIDE
samson sadk7 KIT
PROEL MICROFONO DINAMICO CARDIOIDE DM 220
BEHRINGER C2 CONDENSER MICROPHONE (COPPIA)
REGISTRATORE VOCALE PCVN7700
BEHRINGER SET 3 XM1800s + SUPPORTO X ASTA
ASTA GIRAFFA X MICROFONO
ICON STAND MICROFONO DA TAVOLO
SM PRO AUDIO TC01 PREAMPLIFICATORE
BEHRINGER DI 800 ULTRA DI PRO
BLACK CON HARDWARE, PIATTI E SGABELLO
BUGERA 6260-212 INFINIUM COMBO VALVOLARE
BLACKSTAR HT5R
MARK BASS CMD 121H
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batteria acustica
amplificatore per chitarra
amplificatore per chitarra
amplificatore per basso elettrico

ALLEGATO B
Ulteriori strumenti e attrezzature in dotazione presso OFFICINA DELL’ARTE E DEI
MESTIERI DI SORIANO NEL CIMINO

1
1
1
2
2

AUDIO
MIXER
STAGE BOX
CAVO RETE
CASSE
CASSE

2
3
1
2
8
8
2
4
4
2
1
2
8

LUCI
STATIVI TRUSS
TRUSS
CONNESSIONI TRUSS
BARRE T TRUSS
cavetti sicurezza
ganci aliscaf per fari
SAGOMATORI
FARI TEATRALI
lampade
FARI ACCECANTI
CENTRALINA CONTROLLO
DIMMER
CABLAGGI 16 A

Behringer X32 compact
Behringer SD 16 snake stagebox
ProSnake 50 m con connettore Neutrik
dB Opera 915 dx (attiva 900w - 15")
dB flexysis FM 12 (attiva 600w - 12")

Proel PLWIN 610
Pro Truss SQ 30 QUADRO
kit
Proel PLH 508
Proel PLH 200
Pro truss C6011A

Proel PLHT575S
Eurolite theatre spot
Lampade x fari OSRAM
Proel PLAB4CN
Stairville dmx joker 512 + pedaliera
Pro Light dx 610
cavi cat. 5 da 10 metri

CASES
2 CASES MULTIUSO
2 CASES MULTIUSO

1
1
1
1

Procases FCG118 (590x400x500mm)
Procases FCG163 (1020x400x400mm)

VIDEO
CONVERTITORE
VIDEOPROIETTORE
TELO RETRO/FRONT
SUPPORTO PROIETTORE

Black Magic Atem STUDIO
4000 ANSILUMEN Nec
3X2 16:10 AUTOPORTANTE
staffa x appenderlo alla TRUSS Litec
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ALLEGATO C
Calendario contenente programmazione attività, mese giorni e ore
PROGRAMMA DI PREVISIONE DEL 2° SEMESTRE 2017
ATTIVITA’
Mostra “SpazioTempo”

DESCRIZIONE
Mostra fotografica a cura di
SorianoImmagine
2017
(prosecuzione)
Mostra “I facchini incontrano Mostra pittorica di Alessia
Santa Rosa”
Clementi sulla vita di Santa
Rosa da Viterbo

Laboratorio di
illustrazione

tecniche

di

Laboratorio di teatro
Laboratorio di ceramica

Laboratorio di fumetto
Laboratori di fonia, fotografia,
videomaking, riciclo e yoga

Scuola di Musica Aperta

Corsi di musica e canto
Presentazione del libro “Noi”
di Monica Angela Baiona
Evento:
Premio
Officina
dell’Arte – “Sorianesi”
Evento: “Il Natale all’Officina”

DATA
4-5-6 agosto, 11-12-13 agosto
2017

ORARI DI APERTURA:
29 sett.
17-20
30 sett./1 ott. 10-22
5 ottobre
17-20
6 ottobre
15-22
7-8 ottobre
10-22
13 ottobre
17-22
14 ottobre
17-20
15 ottobre
11-13/14-20
Laboratorio di illustrazione A partire da Ottobre 2017
aperto ai ragazzi fra i 14 e i 35
anni
Laboratorio di tecnica teatrale
A partire da Ottobre 2017
Laboratorio sulle tecniche base A partire da Ottobre 2017
della ceramica aperto a tutte le
età
Laboratorio di realizzazione di A partire da Ottobre 2017
una story-board per il fumetto
I corsi saranno attivati al
raggiungimento di un numero
congruo
di
partecipanti,
comunque non inferiore a 4.
Incontro informativo con le 10 ottobre 2017
insegnanti della scuola di
musica “F.Suriano”
In collaborazione con la scuola A partire dal 16 ottobre 2017
di musica “F. Suriano”
Presentazione del libro e a 18 novembre 2017
seguire aperitivo
Premio ai sorianesi che si sono Novembre – Dicembre 2017
distinti in vari campi e che
hanno portato il nome di
Soriano in Italia e all’estero
Evento
natalizio
con
i Dicembre 2017
partecipanti ai laboratori
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Le date e gli orari dei laboratori saranno stabiliti al termine di raccolta delle adesioni pervenute.
Il calendario sarà comunicato con affissione sugli appositi spazi del Comune di Soriano e
dell’Officina nonché pubblicato sul sito web www.officinadellarteemestierisoriano.it.
Per informazioni l’Officina dell’Arte e Mestieri di Soriano (piazza della Rocca,11) è aperta tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.

CONTATTI
e-mail: info@officinadellarteemestierisoriano.it
Tel.:

340-9768895 Gianluca - 331-6630124 Barbara
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ALLEGATO D
Tabella contenente le tariffe dei servizi
Al fine di fruire dei servizi di seguito elencati è necessaria una tessera annuale di frequentazione
dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri di Soriano il cui importo è pari a € 5,00.
SERVIZI
Sala conferenza
Sala lettura
Sala informatica ed internet
Sala registrazione
Sala giochi
Spazio Auditorium

TARIFFE
€ 10,00 – 1 ora
GRATIS
€ 0,50 – 1 ora
€ 7, 00 – 1 ora
GRATIS
Da concordare con l’utente

SALA PROVE

€ 11,00 a persona per iscrizione annuale + € 5,00 per tessera annuale
dell’Officina

LABORATORI

€ 11,00 per iscrizione + quota variabile + € 5,00 per tessera annuale
dell’Officina
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