
 

 

DISCIPLINARE per l'UTILIZZO dello Spazio Relazioni e dell’Aula del Rondò dei Talenti 
 
 

Versione approvata 
dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione CRC in data 26 settembre 2022 

 

 

Art. 1 – Principi Generali 
 
Il Rondò dei Talenti, sito in Via Luigi Gallo n. 1 a Cuneo, è stato acquistato dalla Fondazione CRC nel 2019 e, a seguito di 
un intervento di ristrutturazione e riqualificazione, è stato trasformato in un Polo Educativo innovativo. L’immobile 
dispone di alcuni spazi, come di seguito definiti, che vengono concessi in uso a terzi, con lo scopo di offrire un ambiente 
nuovo al servizio della collettività e stimolare ed agevolare lo sviluppo di attività educative, oltre che la condivisione di 
esperienze formative a beneficio dell’intera comunità. 
 
 
Art. 2 – Descrizione degli spazi 
 
“Spazio Relazioni del Rondò dei Talenti” 
Lo Spazio Relazioni si trova al quarto piano del Rondò dei Talenti ed è stato così intitolato per dare risalto e mantenere 
vivo lo spirito di apertura alla cittadinanza e di dialogo sui temi dell’educazione e la crescita delle nuove generazioni.  
Lo Spazio ha una capienza massima di n. 80 persone per una superficie di 202 mq; a sala è composta da un foyer con 
annessa cucina di appoggio, un leggio a supporto dei relatori, una terrazza e servizi igienici, per una superficie totale di 
550 mq.  
È allestito con n. 75 sedie oltre ad alcune sedute informali. 
Lo Spazio Relazioni dispone, inoltre, di un impianto multimediale per gestire eventi in presenza o in modalità mista. 
Le dotazioni tecnologiche presenti nella sala a supporto delle attività sono le seguenti: 

1 ledwall di dimensione 4,5 X 2,5 mt 
1 impianto di diffusione sonora 
6 radiomicrofoni 
1 telecamera per ripresa relatori 
1 monitor spia per relatori 
1 computer di sala 
1 sistema di gestione dello streaming 
1 sistema di controllo per la regia degli eventi tramite tablet 
1 presenter 
1 allaccio audio/video per troupe TV 
 

 
“Aula del Rondò dei Talenti” 
L’Aula si trova al secondo piano del Rondò dei Talenti ed è utilizzata per le attività formative previste nei progetti della 
Fondazione CRC ed è inoltre messa a disposizione degli enti, delle istituzioni e delle associazioni del territorio che 
operano nel campo dell’educazione e della formazione. 
L’aulaha una capienza massima di n. 35 persone per una superficie di 102 mq ed è composta da n. 22 banchi mobili che 
si possono disporre sia in linea per seminari e incontri frontali, sia ad isole per attività laboratoriale e cooperative; inoltre 
sono presenti a parete n. 4 lavagne per la scrittura ed i servizi igienici. 
A supporto delle attività didattiche sono disponibili i seguenti dispositivi tecnologici: 

1 schermo touch dotato di carrello mobile 
25 notebook 



 

 

25 iPad 
 

Art. 3 – Enti ammessi all’utilizzo e condizioni 
 
Le Sale possono essere concesse in uso per organizzare eventi su temi di educazione, formazione e istruzione in linea 
con le finalità statutarie e programmatiche della Fondazione CRC, senza vendita diretta dei relativi prodotti e/o servizi, 
salvo casi particolari e previo assenso da parte della Fondazione CRC: 
 

- ai soggetti pubblici e/o privati senza finalità di lucro; 
- alle imprese parte del progetto “Imprese per la Granda”. 

 
L'uso delle sale del Rondò dei Talenti è soggetto ad un rimborso spese indicato nell’art.5 - Tariffe del presente 
Disciplinare. Tale rimborso può essere sottoposto a periodico aggiornamento da parte della Fondazione. 
 
 
Art. 4 – Divieto di utilizzo 
 
Gli Spazi non possono essere concessi per usi personali o con scopi diversi rispetto agli aspetti educativi del Rondò dei 
Talenti e dei principi statutari della Fondazione CRC. 
 
 
Art. 5 - Tariffe 
 
Gli spazi vengono concessi in uso secondo gli orari e le tariffe, a copertura delle spese di utenza e pulizia, come qui di 
seguito indicati: 
 
 

 
 
 
 

Spazio Relazioni – capienza massima n. 80 persone 
 

Orari 
Tariffa                

(in Euro) 

Tariffa per incontri nell'ambito 
di iniziative finanziate da Fond. 

CRC o a cui si intende dare il 
patrocinio 

mattina 8.00 - 14.00 150,00 

Gratuito 

pomeriggio 14.00 - 20.00 150,00 

sera 20.00 - 23.00 200,00 

giorno 8.00 - 20.00 250,00 

giorno + sera 8.00 - 23.00 400,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Aula del Rondò dei Talenti – capienza massima n. 35 persone 
 

Orari 
Tariffa  

(in Euro) 

Tariffa per incontri nell'ambito 
di iniziative finanziate da Fond. 

CRC o a cui si intende dare il 
patrocinio 

mattina 8.00 - 14.00 100,00 

Gratuito 

pomeriggio 14.00 - 20.00 100,00 

sera 20.00 - 23.00 150,00 

giorno 8.00 - 20.00 150,00 

giorno + sera 8.00 - 23.00 200,00 
 

 

Le sale possono essere utilizzate singolarmente oppure contemporaneamente. 
 
 
Art. 5 – Procedura per la richiesta in uso delle Sale 
 
Per prenotare e utilizzare gli spazi del Rondò dei Talenti è necessario inoltrare richiesta on line attraverso l'apposito 
modulo, presente sul sito www.rondodeitalenti.it e verificando la disponibilità degli spazi attraverso apposito 
calendario.  
La richiesta deve pervenire almeno 15 giorni prima della data prevista per l'utilizzo. Eventuali disdette vanno 
comunicate almeno 5 giorni prima della data prevista di utilizzo, pena la corresponsione delle tariffe stabilite ove 
previsto. 
Prima della prenotazione della sala o dell’evento sarà necessario effettuare un sopralluogo degli spazi per garantire un 
corretto utilizzo degli stessi, proponendo una data nel form online di prenotazione della sala. La data di sopralluogo 
verrà confermata via e-mail, assieme alla prenotazione stessa. 
I sopralluoghi sono possibili tutti i giorni nella seguente fascia oraria: dalle ore 14 alle ore 18. 
 
 
Art. 6 – Modalità autorizzativa 
 
L’utilizzo delle Sale deve essere previamente autorizzato per iscritto via e-mail da parte della Fondazione, la quale 
mantiene l'esclusiva facoltà di decidere a quali soggetti e condizioni eventualmente concederlo, alla luce anche delle 
iniziative che la stessa Fondazione intenderà programmare ed organizzare presso tali spazi. 

 
 

Art. 7 – Modalità di utilizzo 
 
Le Sale concesse in uso sono dotate di apparecchi audio e video e di internet. Pertanto, è responsabilità diretta degli 
utilizzatori delle sale assicurare la custodia della strumentazione e la presenza di un servizio tecnico informatico che 
abbia le competenze adeguate per gestire l’hardware multimediale e informatico; gli utilizzatori potranno anche 
avvalersi di ditte specifiche a garantire il corretto utilizzo della strumentazione tecnologica sopra indicata. 
Le Sale concesse in utilizzo vanno ripristinate nelle modalità standard previste rispettivamente nell’Allegato A e 
nell’Allegato B del presente Disciplinare. 
Eventuali servizi aggiuntivi a corredo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli di regia complessa dei 
contenuti audio-video, catering, etc., devono essere previamente autorizzati da parte della Fondazione ed assicurati ad 
opera degli stessi richiedenti. 

http://www.rondodeitalenti.it/


 

 

 
Art. 8 -  Comportamenti vietati, obblighi e relative responsabilità 
 
Le Sale devono essere utilizzate in maniera conforme ai dettami normativi tempo per tempo vigenti e alle condivise 
regole di comportamento, oltre che ai principi ed alle disposizioni di cui al vigente Codice Etico della Fondazione CRC. 
Sono in ogni caso vietati i seguenti comportamenti: 

 affiggere manifesti e/o locandine, poster od altro materiale che possa danneggiare i locali, così come coprire le 
indicazioni di sicurezza od impedire l'accessibilità degli estintori, od ostruire le vie di uscita; 

 effettuare vendite di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, salvo prodotti editoriali ed in ogni caso previa 
autorizzazione da parte della Fondazione; 

 consentire l'ingresso nelle Sale del Rondò dei Talenti di un numero di persone superiore alla capienza massima 
prevista per le rispettive Sale; 

 consentire l’ingresso nelle Sale date in utilizzo ad animali di qualsiasi specie; 

 fumare, in nessun luogo né interno né annesso esternamente alle Sale; 

 più in generale, utilizzare le Sale in maniera difforme da quanto autorizzato. 
L'utilizzatore, una volta preso in consegna la Sala è responsabile di ogni eventuale danno si dovesse verificare a cose 
e/o persone. 
 
Art. 9 – Privacy 
 
I dati relativi ai soggetti richiedenti l'utilizzo delle Sale del Rondò dei Talenti sono trattati in adempimento di quanto 
disposto in materia di privacy. 
 
 
Art. 10 – Denominazione  
 
Ogni qual volta la Sala del Rondò dei Talenti data in utilizzo è citata in documenti ufficiali, inviti, comunicati stampa e 
materiale divulgativo che faccia riferimento allo stesso, questo va denominato secondo la sua dicitura estesa “Spazio 
Relazioni del Rondò dei Talenti” o “Aula del Rondò dei Talenti”, Via Luigi Gallo n.1, 12100 Cuneo. 
 
 
Art. 11 – Norme transitorie 
 
Per l’anno dell’inaugurazione, che coincide con i festeggiamenti dei 30 anni della Fondazione, sarà possibile l’uso a 
titolo gratuito delle sale fino al 31 dicembre 2022. 


