Abbazia S. Maria di Farfa

REGOLAMENTO EVENTI MUSICALI
Premessa
Il complesso monumentale dell'Abbazia S. Maria di Farfa ospita annualmente eventi
musicali organizzati da Enti, Associazioni, formazioni orchestrali e corali, Scuole di Musica,
ivi compresi singoli artisti che possono usufruire dei seguenti spazi:
1. Basilica S. Maria di Farfa (concerti vocali e strumentali)
2. Sala Beato Ildefonso Schuster o.s.b. (concerti vocali, strumentali, opere teatrali e
musical).
Tutte le tipologie identificate nella premessa, denominati d’ora in poi soggetti interessati,
sono tenute, al momento della richiesta di disponibilità degli spazi sopra elencati, alla
condivisione ed al rispetto del presente regolamento, mediante la firma del modulo di richiesta
di disponibilità allegato.
Art. 1 Richiesta di disponibilità
I soggetti interessati allo svolgimento di eventi musicali all'interno dell'abbazia sono tenuti ad
inoltrare una richiesta di disponibilità al Priore Conventuale tramite modulo scaricabile sul sito
dell’Abbazia indirizzato a: Al Rev.mo P. Priore della dell’Abbazia S. Maria di Farfa, via del
Monastero nr. 1 02032 - FARA
IN SABINA tramite l’e-mail: farfenprior@libero.it.
Per facilitare una calendarizzazione degli eventi, le richieste dovranno pervenire almeno
quattro mesi prima della(e) data(e) data(e) proposta(e).
Art. 2 Concessione degli spazi
La concessione degli spazi sopra indicati è autorizzata direttamente dal Priore conventuale.
Tale concessione, tenendo conto delle ordinarie spese sostenute dalla Comunità per la
manutenzione, pulizia degli ambienti, impiantistica etc., è subordinata alla corresponsione di
un rimborso spese forfettario. Pertanto i soggetti interessati potranno gestire in forma
assolutamente autonoma l’ingresso agli eventi musicali che potrà essere sia in forma gratuita
che a pagamento.
Art. 3 Responsabilità sull'uso dei locali
I soggetti interessati, negli orari e nei giorni per i quali è stata accordata la disponibilità, sono
responsabili della struttura concessa e sono tenuti a sorvegliare la strumentazione di loro
proprietà in quanto la Comunità non risponde di eventuali dispersioni e/o danneggiamenti di
qualsivoglia natura.

Regolamento eventi musicali – Abbazia S. Maria di Farfa A.D. MMXVI

1

Abbazia S. Maria di Farfa

Art. 4 Strumentazioni ed allestimenti
L’Abbazia autorizza l’uso degli strumenti musicali allestiti nella Basilica e nella Sala Schuster
limitatamente alle finalità organizzative per i quali sono richiesti (concerti in sede). L’eventuale
noleggio ed accordatura di strumenti eventualmente necessari per particolari esecuzioni
musicali sono a totale carico dei soggetti interessati (organizzatori).
Art. 5 Permessi di esecuzione spettacolo
I soggetti interessati sono tenuti a provvedere, secondo la normativa vigente a provvedere alle
autorizzazioni riguardanti il permesso di esecuzione spettacolo dal vivo presso la competente
Agenzia Siae; qualora i brani siano esenti dalla riscossione del diritto d'autore i soggetti
interessati dovranno produrre una dichiarazione nella quale l’Autore, eventualmente non
iscritto alla Siae, rinunci ad ogni tipo di diritto riguardante l’opera, anche in caso di donazione
di
opera
intellettuale.

Art. 6 Calendario eventi musicali
La Comunità Monastica definisce una calendario annuale degli eventi musicali pubblicato sul
sito internet; tale calendario è stilato sulla scorta delle esigenze della Comunità Monastica,
delle celebrazioni e degli eventi programmati dalla Diocesi Sabina in occasione del Giubileo
della Misericordia nell’anno 2016, delle prenotazioni effettuate dai soggetti interessati.
Art. 7 Orari
Gli eventi musicali si svolgono annualmente in orari compatibili* con i momenti di preghiera
della Comunità monastica, ivi comprese le celebrazioni liturgiche dei giorni feriali e festivi ed
in particolare:
Basilica S. MARIA DI FARFA
Orario invernale
Dal lunedì al sabato: ore 18,00
Domenica:ore 18,30
Orario estivo: Dal lunedì alla domenica: ore 16,30
SALA SCHUSTER
Orario invernale ed estivo
Dal lunedì alla domenica: ore 17,30
*Eventuali ulteriori orari dovranno essere autorizzati.

Farfa, 28 Gennaio 2016
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IL PRIORE CONVENTUALE
Dom Eugenio Gargiulo O.S.B.
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