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PREMESSA 

Arci Bassa Val di Cecina è titolare di una concessione accordata dal Comune di Cecina del Centro 
Sociale Polivalente “U. Orlandini”. 

 

Arci Bassa Val di Cecina, compatibilmente con le esigenze del concessionario, mette a 

disposizione la sala riunioni, sita al 1° piano dell’immobile di Via Corsini 5, 57023 – Cecina (LI). 

 

Il presente regolamento ha lo scopo di prevedere le direttive d’uso e prenotazione della suddetta 

sala. 

 

Art 1. Richieste per uso sala 

Le richieste di uso della sala riunioni devono essere fatte online sul sito web 
www.arcibvc.it/prenotazioni-sala-bocciodromo 

 

Art. 2. Autorizzazione all'uso 

La conferma per l’utilizzo della sala riunioni sarà definitiva solamente al momento del 

pagamento della sala presso la sede di ARCI BASSA VAL DI CECINA, Piazza della Libertà 14, 

57023 – Cecina (LI) dove verrà consegnata la chiave della sala da restituire il giorno feriale 
successivo. 

Inoltre per confermare la prenotazione è indispensabile consegnare i moduli compilati 
scaricabili sul sito web www.arcibvc.it/prenotazioni-sala-bocciodromo. 

In caso, a seguito della conferma definitiva, il Richiedente decida di rinunciare all'utilizzo della 

sala riunioni, deve comunicarlo tempestivamente ad ARCI BASSA VAL DI CECINA via mail 
all’indirizzo info@arcibvc.it.  

 

Art. 3. Uso della sala 

Viene concesso l'utilizzo della sala riunioni con i tavoli e le sedie di cui è dotata. Non viene 

concesso l'utilizzo dello schermo da proiezione installato nella sala perché di proprietà di 

Fotocircolo FBN Cecina. 

In particolare non è consentito: 

• ingombrare in qualsiasi maniera le uscite 

• fumare o bere alcolici 

• apportare alcuna modifica all'attuale disposizione degli arredi esistenti. 

 

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

attrezzature, perfettamente funzionanti e nello stato d'uso in cui li ha ricevuti. Qualora fosse 

stato arrecato qualche danno, dovrà darne tempestiva segnalazione ad ARCI BASSA VAL DI 
CECINA via mail info@arcibvc.it. 
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 Art. 4. Tariffe per l'uso della sala 

Le tariffe per l’uso della sala riunioni sono fissate dal Comune di Cecina approvate con delibera 
G.C. n. 215 del 24/11/2015. 

L'ammontare della tariffa deve essere corrisposta ad ARCI BASSA VAL DI CECINA, che rilascerà 
apposita ricevuta, prima dell'inizio dell'attività. 

 

Art. 5. Autorizzazioni previste dalla normativa vigente 

Il Richiedente deve provvedere direttamente a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme 

in materia di sicurezza, con esonero di ARCI BASSA VAL DI CECINA da ogni responsabilità 

conseguente. 

 

Art. 6. Obblighi del Richiedente 

Il Richiedente deve rispondere di eventuali danni arrecati alla sala, a cose o persone, ammanchi 

e manomissioni verificatisi nel periodo di utilizzo della sala riunioni e dovrà tenere indenne ARCI 
BASSA VAL DI CECINA da eventuali pretese di terzi al riguardo. 

Il Richiedente è tenuto a rimborsare integralmente ad ARCI BASSA VAL DI CECINA le spese da 

esso sostenute per le riparazioni e/o i ripristini. 

ARCI BASSA VAL DI CECINA declina, altresì, ogni responsabilità in merito alla custodia di beni 

mobili di proprietà di terzi nella sala inconseguenza alla concessione e ai danni arrecati agli 
stessi da terzi. Il Richiedente deve tenere indenne ARCI BASSA VAL DI CECINA da pretese di terzi.  

ARCI BASSA VAL DI CECINA è, comunque, esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di 

impedimento dello svolgimento dell’attività dovuto a cause di forza maggiore quali black-out 
elettrico, eventi naturali straordinari. 

 

Art. 7. Controversie 

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che 
non si possano definire in via amichevole verranno deferite al foro di Livorno. 

 

Art. 8 Allegati 

Fanno parte integrante del presente regolamento gli allegati 

• Allegato A - Presa visione e accettazione regolamento 

• Allegato B - Lettera di Manleva 


