AEres – Venezia per l'altraeconomia

REGOLAMENTO
DI UTILIZZO DEGLI SPAZI
ASSEGNATI
Art. 1 Soggetti utilizzatori del PalaPlip
I soggetti che sono ammessi ad utilizzare gli spazi del PalaPlip si distinguono in:
- soci di AEres
- non soci di AEres
Non sono ammessi tra i richiedenti i partiti politici. La presente limitazione vale solo per la
Sala Gialla o parti di essa.
Art. 2 Attività per le quali può essere richiesto l’uso del PalaPlip
Le attività che possono essere svolte sono: convegni, seminari, laboratori, serate
informative, spettacoli, feste e altre attività non espressamente escluse.
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Fiere, mercati e altre attività di natura commerciale sono ammesse solo se gestite da
soggetti iscritti ad AEres oppure da soggetti che abbiano i requisiti per fare parte della
Rete di Economia Solidale.
Non sono ammesse iniziative connesse con l’attività politica di partiti. La presente
limitazione vale solo per la Sala Gialla o parti di essa.
Tutte le attività svolte, comunque, non devono essere in alcun modo essere in contrasto
con i Principi di riferimento della Rete di Economia Solidale. Inoltre, per tutte le iniziative, si
richiede agli organizzatori una fattiva coerenza con i principi di sostenibilità sociale ed
ambientale promossi e praticati da AEres anche all’interno del Palaplip (vedasi
vademecum allegato al modulo richiesta spazi).
Gli spazi del PalaPlip non possono essere usati come sede di singoli soggetti. E' possibile
la concessione degli spazi per attività di tipo continuativo purchè per periodi di tempo
determinati e senza precludere gli utilizzi anche da parte di altri soggetti.
Art. 3 Procedure per l'uso del PalaPlip
Tutti i richiedenti (iscritti e non iscritti ad AEres) devono presentare domanda scritta di uso
degli spazi nei tempi e nei modi stabiliti dai gestori.
Le domande vengono numerate progressivamente, in ordine di arrivo, dai gestori e
conservate.
Art. 4 Contributo per le spese
L’ammontare del contributo si riferisce all’utilizzo del PalaPlip o di sue parti e viene
stabilito dal Direttivo, al di fuori del presente Regolamento, unitamente alle fasce orarie di
utilizzo.
I moduli di utilizzo degli spazi possono essere:
- giornata intera,
- mezza giornata,
- serata.
Il contributo è richiesto a copertura delle spese relative all’apertura e chiusura dei locali,
pulizie ordinarie, allestimento ed attivazione dell’attrezzatura tecnica e impianti.
Per l’utilizzo degli spazi vengono richiesti contributi differenziati a seconda che il
richiedente sia: socio AEres, non socio di AEres, Servizio o Municipalità del Comune di
Venezia.
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Il pagamento deve essere effettuato prima dello svolgimento della manifestazione e
dimostrato tramite l'invio dell'attestato di pagamento precedentemente alla data della
manifestazione stessa.
I soggetti non soci di AEres, diversi da Servizio o Municipalità del Comune di Venezia,
sono inoltre tenuti, nei medesimi termini, al versamento di una cauzione di importo pari al
minore tra: importo del contributo ed euro 100.
L’utilizzo degli spazi è gratuito:
- per iniziative o progetti di AEres;
- per i soci AEres che intendano realizzare iniziative pubbliche affini ai principi della Rete
di Economia Solidale e che abbiano ottenuto il patrocinio di AEres;
- per attività di sportello da parte di soggetti iscritti ad AEres negli spazi e negli orari
designati;
- per iniziative di una delle seguenti Direzioni del Comune di Venezia: Politiche sociali,
Ambiente, Attività produttive nonché per iniziative della Municipalità di Mestre-Carpenedo
La quantificazione degli spazi e delle giornate gratuite è concordata tra AEres, i gestori, i
citati Assessorati del Comune di Venezia e la Municipalità di Mestre-Carpenedo.
Art. 5 Utilizzi di attrezzature
I soci di AEres, gli Assessorati e la Municipalità citati nel precedente articolo possono
richiedere l’utilizzo delle attrezzature affidate ad AEres (es. gazebo), con eccezione della
strumentazione tecnica (es. impianto di amplificazione), a fronte di un contributo spese
fissato con le medesime modalità previste per i contributi all’utilizzo degli spazi.
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