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REGOLAMENTO NOLEGGIO SALA POSA 
Gli utilizzatori della sala pose si impegnano a rispettare il seguente regolamento: 

1. Per usufruire della sala pose occorre essere soci del Gruppo Fotografico La Mole. Per le 
persone interessate esclusivamente all'utilizzo della sala pose è disponibile una apposita 
tessera annuale a solo 10€. 

2. Il costo per il noleggio è pari a 25€/ora per un minimo di 2 ore. Il Gruppo Fotografico La Mole 
si riserva la facoltà di creare pacchetti orari maggiori con differenti tariffe. In caso di utilizzo 
nel fine settimana le tariffe saranno automaticamente maggiorate del 20%. 

3. La prenotazione effettuata mediante il sito deve essere confermata mediante pagamento 
secondo le modalità disponibili entro 48 ore. Oltre tale orario, la prenotazione non sarà 
garantita. 

4. L’utilizzatore potrà annullare la prenotazione senza alcuna penale con un preavviso di almeno 
48 ore. In caso di preavviso inferiore, il 50% dell’importo versato verrà trattenuto. 

5. L’importo del noleggio comprende: 
a. l’utilizzo di tutta l’attrezzatura elencata sul sito e disponibile in sala; 
b. l’assistenza iniziale; 

6. Qualora l’utilizzo del fondale di carta risulti deteriorato, verrà applicato un costo di 10€/m 
per la parte danneggiata. 

7. L’utilizzatore può accedere ai locali 15 minuti prima della prenotazione e dovrà liberarli entro 
15 minuti dopo la fine del noleggio. In caso di ritardo, forza maggiore inclusa, la prenotazione 
non potrà essere allungata in corrispondenza del ritardo effettuato. 

8. Il tempo per l’allestimento della sala posa (luci, fondali, ecc.), per il trucco e parrucco e 
qualsiasi altra necessità dell’utilizzatore è incluso nella durata prenotata. 

9. L’utilizzatore è responsabile dei danni, volontari o involontari, alle persone presenti nei locali, 
alle attrezzature e agli spazi utilizzati durante il noleggio (esclusi quelli dovuti alla normale 
usura delle attrezzature). 

10. È vietato introdurre bevande alcoliche, stupefacenti e non è consentito fumare in tutti i 
locali (sigarette elettroniche incluse). 

11. È vietato portare bevande (escluso acqua) e cibo di qualsiasi genere nelle sale posa, salvo 
specifica autorizzazione. 

12. È consentito introdurre animali domestici solo dopo specifica autorizzazione 
13. La sala pose deve essere lasciata in ordine. Nella tariffa è compresa la pulizia ordinaria. In 

caso fosse necessaria una pulizia straordinaria sarà addebitato un costo forfettario di 40 euro 
per le spese di pulizia. 

14. Qualsiasi comportamenti giudicati non idonei allo spirito dell’associazione possono 
autorizzare il responsabile di turno ad interrompere la sessione di scatto. 

15. L’associazione declina ogni responsabilità per immagini realizzate all’interno della sala di 
posa, che possano essere lesive della dignità o reputazione dei soggetti fotografati. 

16. E’ vietato fotografare soggetti di minore età senza la presenza di genitori, o della liberatoria 
scritta. 

 
 


