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REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI
Premessa.
CADAR Studio ti ringrazia anticipatamente per i servizi di cui vorrai usufruire e
per l'attenzione posta al presente regolamento.
CADAR Studio è uno studio di registrazione e sale prove sito all'interno di un
condominio.
L'erogazione dei servizi non è assoggettata ad orari specifici in quanto non si
tratta di “attività aperta al pubblico” come fosse un negozio, pertanto è
necessario prenotare un appuntamento. Per costi e orari dei servizi si rimanda
alle pagine del sito web o contattando i riferimenti.

Parcheggio auto.
CADAR Studio mette a disposizione n. 4 posti auto davanti l'ingresso sino alle
ore 19:30. Il parcheggio non è custodito e pertanto CADAR Studio declina ogni
responsabilità di eventuali furti e/o danneggiamenti arrecati da terzi alle auto
in sosta. Nell'area parcheggio, anche se all'aperto, non è consentito fumare.
Lungo la via ove è ubicato lo studio vi è tuttavia ampia possibilità di parcheggio
(non custodito).

Condotta della clientela negli spazi comuni esterni a CADAR Studio.
Per accedere a CADAR Studio si attraversa l'atrio condominiale, pertanto,
specialmente nelle ore serali (20-24) è vietata la sosta in tali aree e nel

passaggio si prega di adottare un tono di voce adeguato tale da non recare
disturbo al vicinato.
Nelle aree condominiali, anche se all'aperto, non è consentito fumare o
consumare bevande o cibi.
Al di fuori dell'area condominiale, CADAR studio non è in alcun modo
responsabile della condotta dei propri clienti.

Condotta della clientela negli spazi interni a CADAR Studio.
In tutta l'area condominiale, così come all'interno di tutto il perimetro di
CADAR Studio non è consentito fumare.
All'interno delle sale e dello studio si possono portare bibite o snack, purché
questi vengano risposti per terra e comunque non sopra gli strumenti musicali
durante la loro consumazione. Per gettare gli scarti usufruire dei contenitori
messi a disposizione da CADAR Studio.
Qualora si debba usufruire della toilette si presti particolare attenzione poiché
il servizio è dotato di sistema “Sanitrit”: pertanto non è consentito gettare alcun
oggetto all'interno del wc, compresa la carta igienica. Usufruire dell'apposito
contenitore posto in toilette. Qualora il sistema di smaltimento venga
danneggiato per la mancata osservazione della presente regola, verrà
addebitato il costo della riparazione.
Usufruire della strumentazione audio messa a disposizione da CADAR Studio
per le prove o registrazioni musicali comporta la responsabilità di mantenere
inalterato lo stato funzionale ed estetico di tale strumentazione. Qualora,
volontariamente o involontariamente, si rechi un danno estetico o funzionale
alla strumentazione verrà addebitato il costo per il ripristino alle condizioni
originarie della strumentazione.
Alla stessa stregua, anche gli ambienti messi a disposizione da CADAR Studio,
sono da ritenersi sotto la propria responsabilità durante la permanenza in essi,
pertanto ogni danno estetico o funzionale a qualsiasi parte mobile o immobile
di CADAR Studio, volontariamente o involontariamente, ne sarà addebitato il
costo per il ripristino allo stato originario.

Pagamenti.
Salvo casi espressamente concordati, il pagamento dei servizi di CADAR Studio
va effettuato in contanti e immediatamente dopo aver usufruito del servizio
concordato e per l'intera somma pattuita.
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Il presente regolamento ha validità effettiva sino alla sua sostituzione con una
revisione aggiornata. Il regolamento è scaricabile dal sito web di CADAR Studio
o è possibile prenderne visione presso lo studio.

