CONDIZIONI GENERALI DI PRESTITO STRUMENTI DI PROPRIETA’ DEL
CORPO MUSICALE CITTA’ DI TRENTO
Art. 1- Ambito di applicazione.
Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare il prestito di strumenti musicali di
proprietà del Corpo Musicale Città di Trento.
In sintonia con i suoi scopi istituzionali e statutari, il Corpo Musicale Città di Trento mette a
disposizione dei suoi soci i predetti strumenti, al fine di permettere lo svolgersi dell’attività pratica
e di studio.
Il prestito degli strumenti è stabilito a titolo gratuito.
Art. 2 - Ammissione degli strumenti al prestito.
Gli strumenti di cui all’art. 1 sono ammessi al prestito previa verifica dello stato dei medesimi e
considerata la manutenzione ordinaria cui essi sono periodicamente sottoposti.
Lo stato di conservazione e d’uso dello strumento è verificato da uno dei consiglieri del Corpo
Musicale Città di Trento.
Art. 3 - Destinatari.
Il prestito degli strumenti di cui all’art. 1 è concesso agli associati che ne facciano richiesta
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 - Richiesta.
Gli strumenti potranno essere concessi in prestito, per ragioni di studio o legate allo svolgimento
dell’attività bandistica, a coloro che ne facciano richiesta e con parere favorevole del Presidente.
La domanda di prestito/utilizzo, compilata sull’apposito modello disponibile sul sito internet del
Corpo Musicale Città di Trento, deve essere indirizzata al Presidente e deve contenere la precisa
indicazione dello strumento richiesto.
Nel caso di allievi minorenni, la richiesta va presentata dal genitore esercente la potestà.
La domanda deve essere presentata con un congruo anticipo, al fine di consentire i necessari
accertamenti, deve recare la firma dell’interessato, ovvero, se quest’ultimo è minorenne, dal suo
legale rappresentante.
Art. 5 - Consegna dello strumento, durata del prestito e restituzione.
All’atto della consegna dello strumento, il soggetto che lo prende in prestito (allievo maggiorenne
oppure il genitore dell’allievo minorenne) è tenuto a presentarsi presso la sede del Corpo Musicale
Città di Trento munito di idoneo documento di riconoscimento.
Il prestito verrà annotato su apposito registro dove dovranno essere indicati: gli estremi della
domanda e dell’autorizzazione, lo strumento che viene dato in prestito, gli estremi del documento
di riconoscimento del soggetto che usufruisce del prestito, la data di inizio del prestito, la firma di
chi ritira lo strumento e dell’incaricato che lo consegna.
Il prestito dello strumento per gli allievi dei corsi musicali si intende di durata annuale,
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corrispondente alla durata del corso. Qualora l’allievo intendesse proseguire nello studio dello
strumento con i corsi del Corpo Musicale Città di Trento, non è necessaria la riconsegna a fine
anno scolastico ma è sufficiente effettuare apposita richiesta scritta, anche a mezzo e_mail, che
può validamente essere costituita dall’iscrizione (ed ammissione) al corso successivo.
I prestiti potranno essere revocati in ogni tempo per motivi inerenti alla conservazione e alla
manutenzione degli strumenti o per altro giustificato motivo, senza che la controparte possa
vantare diritto alcuno ad indennizzo o risarcimento.
Alla cessazione del prestito gli strumenti dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni
in cui si trovavano all’atto del prestito.
Al momento della riconsegna, gli utilizzatori sottoscriveranno apposite modulo. Lo strumento deve
essere riconsegnato personalmente dalla persona che lo ha ritirato (o da un suo delegato) presso la
sede del Corpo Musicale Città di Trento.
Art. 6 - Manutenzione e responsabilità da danneggiamento.
Il Corpo Musicale Città di Trento è responsabile della custodia e della cura del bene fino al
momento del prestito.
Il soggetto cui sia concesso il prestito si impegna alla cura ed alla custodia dello strumento per il
tempo dell’uso ed a restituirlo integro al termine del prestito.
A carico di quest’ultimo sono le spese di trasporto ed ordinaria manutenzione dello strumento
prestato.
All’utente che non restituisca nei termini previsti lo strumento ricevuto in prestito, sarà inviata, da
parte dell’Amministrazione, l’invito a restituirlo a mezzo raccomandata a.r. o PEC.
La data della restituzione deve essere preventivamente concordata con l’Amministrazione e deve
avvenire alla presenza di un membro del consiglio direttivo competente ad attestare l’integrità
dello strumento mediante annotazione e firma sull’apposito registro. I danni eventualmente arrecati
allo strumento sono a carico degli utilizzatori, come pure la sostituzione delle parti deteriorabili
(corde, ance, imboccature ecc) durante il periodo del prestito.
È fatto divieto assoluto di concedere lo strumento ottenuto in prestito ad altre persone. Qualora
vengano violate le disposizioni di cui al presente regolamento, oltre al risarcimento dell’eventuale
danno, il soggetto inadempiente si vedrà preclusa la possibilità di ricevere in futuro altri strumenti
in prestito d’uso.
In caso di danneggiamento dello strumento ricevuto in prestito, il destinatario del prestito è tenuto
a darne tempestivo avviso al Corpo Musicale Città di Trento ed a riportare lo strumento in sede,
per permettere di attestare l’entità del danno. Il soggetto sarà tenuto al pagamento dei costi di
riparazione, nonché a quelli di eventuale trasporto presso il laboratorio di riparazione.
Nell’ipotesi di smarrimento o furto dello strumento avvenuto nel periodo del prestito, l’utilizzatore
sarà obbligato a sostenere i costi relativi alla sostituzione con strumento della stessa marca e con le
stesse caratteristiche. In mancanza di reperimento di analogo strumento musicale, l’utilizzatore
dovrà rimborsare il costo del valore commerciale dello strumento, determinato dal Consiglio
Direttivo.
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Al Presidente
del Corpo Musicale “Città di Trento”
Via Olmi n. 26, 38123 TRENTO

MODULO DI PRESTITO STRUMENTI
Il sottoscritto/a (se maggiorenne)_____________________________________________________
genitore dell’allievo/a __________________________________________________________
residente a____________________in Via/Piazza_____________________________________
telefono__________________________e-mail:______________________________________
iscritto al (anno corso) _______ anno del corso musicale ______________________________
CHIEDE
che gli venga concesso in comodato d’uso gratuito a fini didattici da codesta associazione il
seguente strumento:
STRUMENTO: _______________________________________________________________
MARCA: ____________________________________________________________________
MODELLO: ________________________________________________________________
NR. DI MATRICOLA: _________________________________________________________
Stato dello strumento alla consegna: _____________________________________________

Il/la sottoscritto/a si impegna a restituire in qualsiasi momento il suddetto strumento e a rifondere le spese
necessarie alla riparazione di eventuali danni ad esso arrecati.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento che disciplina il prestito degli strumenti di
proprietà del Corpo Musicale Città di Trento e di accettarne le condizioni.

DATA ______________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE________________________________________
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