
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZO DELLA       

SALA CONVEGNI  

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Verona 

 

L´utilizzo della sala convegni viene di regola concesso a titolo gratuito, dietro presentazione di 

domanda redatta su apposito modulo, per eventi di carattere culturale/scientifico. 

  

Sono previste le seguenti modalità di utilizzo (da indicare nel modulo di richiesta): 

 

1) per i medici e odontoiatri iscritti all’Ordine di Verona, per eventi non sponsorizzati, che non 

prevedono quote di partecipazione: concessione senza spese aggiuntive 

2) per i medici e odontoiatri iscritti all’Ordine di Verona, per eventi sponsorizzati o che 

prevedono quote di partecipazione: in questo caso l’utilizzatore dovrà provvedere alle 

spese per la pulizia dei locali (direttamente alla ditta che eseguirà la pulizia stessa) 

3) per soggetti richiedenti non medici o non iscritti all’Ordine di Verona: la richiesta potrà 

essere accolta dopo verifica, da parte del Presidente o di un suo delegato, del rispetto dei  

requisiti generali di utilizzo, tenuto conto della rilevanza dell’evento. Il richiedente dovrà 

provvedere direttamente alle spese per la pulizia dei locali e per l’eventuale intervento di 

un tecnico.  

 

La richiesta di utilizzo, presentata mediante apposito modulo, deve in tutti i casi essere approvata 

dal Presidente o da un suo delegato.  

 

Nella domanda, presentata almeno trenta giorni prima dell’evento, dovranno essere specificati la 

finalità per la quale si chiede l’uso della sala, il programma, le opzioni per l’utilizzo di sistemi 

audiovisivi, il giorno e le ore in cui la riunione si svolgerà.  

 

 Il richiedente potrà ritirare le chiavi della sala il giorno prima dell’evento; al termine della riunione 

la sala dovrà essere chiusa e le chiavi verranno restituite alla segreteria dell’Ordine. In caso di 

utilizzo serale, la restituzione dovrà avvenire entro le ore 13 del primo giorno lavorativo 

successivo all’ evento. 

 

 Le richieste di utilizzo della sala verranno esaminate rispettando l´ordine di arrivo. 

 In presenza di due o più richieste presentate nello stesso giorno e riguardanti la medesima data, sarà 

privilegiato il richiedente che nel corso dell’anno solare ha usufruito della sala un minor numero di 

volte. A meno di situazioni od eventi particolari, la sala non verrà concessa più di due volte la 

settimana al medesimo richiedente. L’ingresso alla sala è solamente da via Giberti 11, ove è 

funzionante un videocitofono con apertura del portone comandata direttamente dal tavolo della sala. 

Il richiedente regolerà gli accessi, limitandoli ai soli partecipanti alla riunione. 

 La sala sarà agibile durante le ore diurne  e nelle ore serali,  sino alle ore 23.30                    

 

L´Ordine non risponderà, sotto alcun profilo, in caso di furto e/o danneggiamento degli oggetti 

eventualmente abbandonati dai partecipanti al termine della riunione.  

 

 La presentazione della domanda di utilizzo presuppone l’accettazione integrale da parte del 

richiedente del presente regolamento, relativamente anche alla responsabilità per ogni eventuale 

danno alla sala e/o alle attrezzature. 

 

 


