CITTÀ DI LUGANO
SOCIALITÀ
CENTRI GIOVANILI

DISPOSIZIONI di utilizzo del Centro giovanile di Breganzona e di Viganello
(Rif. Ordinanza Municipale sui Centri giovanili della Città di Lugano – 21 luglio 2016)
PULIZIA E ORDINE





Gli spazi interni ed esterni vanno riconsegnati perfettamente puliti, eventuali decorazioni
sia all’interno che all’esterno delle strutture vanno eliminate. Il materiale delle pulizie è a
disposizione (Viganello nella cucina, Breganzona negli armadi bianchi in sala).
L’utilizzo della cucina comporta la sua pulizia e il riordino (forno, piastre, stoviglie, frigo,
ecc).
Tutti i rifiuti prodotti durante il periodo di affitto vanno raccolti negli appositi sacchi a
pagamento (non forniti) ed eliminati nelle apposite strutture. Eventuali contenitori per la
raccolta differenziata sono ad utilizzo unicamente delle attività del Centro giovanile.



L’affitto degli spazi di Viganello consente l’utilizzo della cucina, della sala musica, dei
bagni al PT e della sala biliardo al 1º piano. Negli altri locali è vietato entrare.



L’affitto degli spazi di Breganzona consente l’utilizzo della sala grande, della cucina e dei
bagni. Negli altri locali è vietato entrare. La disposizione dei tavoli e delle sedie nella sala
principale va ripristinata al termine di ogni utilizzo.

REGOLE E SICUREZZA




All’interno delle strutture così come all’esterno è vietato fumare e consumare alcolici
(regole valide anche per le persone maggiorenni), è inoltre vietato l’impiego di fiamme
libere, fumo o materiali incandescenti (fuochi d’artificio).
L’utilizzo del centro non deve recare disturbo alla quiete pubblica; si rimanda all’Ordinanza
municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili e all’Ordinanza federale sugli stimoli
sonori e i raggi laser OSLa.



È imperativo rispettare la capienza massima (Breganzona 100 persone, Viganello 50
persone).



Salvo altre disposizioni, Il termine di utilizzo giornaliero per l’affitto del Centro è fissato alle
ore 23:30.
Prima di lasciare la struttura verificare che tutte le finestre siano chiuse e ogni accesso sia
chiuso a chiave.
Le chiavi vanno riconsegnate alla Divisione Socialità (Via Trevano 55, Lugano) il primo
giorno feriale successivo all’utilizzo degli spazi.




DISPOSIZIONI MATERIALE TECNICO
L’impianto di riproduzione audio viene messo a disposizione già collegato e con una
regolazione di base. È consentito esclusivamente connettere cavi microfonici allo stagebox di
palco ed il cavo minijack ai media-player (ipod, computer,…). Qualsiasi altro tipo di utilizzo o
di manomissione è vietato.
L’inosservanza del presente regolamento e dell’Ordinanza Municipale sui centri giovanili della
Città di Lugano comporta la perdita della concessione degli spazi. La Divisione Socialità si
riserva il diritto di fatturare eventuali spese di pulizia o di addebitare spese per i danni causati
ai locali, al mobilio e a tutti gli oggetti contenuti nella struttura.
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