Regolamento per l‘affitto di spazi Waag

Waag è uno spazio pensato per la cultura, a Bolzano. In questa casa unica nel
suo genere la cultura viene prodotta, vissuta e diffusa.
Waag è in continuo cambiamento. I suoi inquilini vivono di e per la cultura,
lasciando che si sviluppi in diverse forme. Waag è una sede aperta a tutti coloro
che condividono questa visione. Chiunque sia curioso e voglia mettersi in gioco
per dare forma alla casa o semplicemente trattenersi qui un po‘ è il benvenuto.
Waag nasce dall‘incontro di diverse realtà culturali: Bolzano Film Festival
Bozen, Südtirol Jazzfestival Alto Adige, Fondazione Busoni-Mahler Stiftung,
Weigh Station ed Euregio. La casa è lo spazio dedicato alle loro attività, la loro
collaborazione e l‘attivazione di nuovi progetti.
Waag ospita un café, un punto vendita per biglietti e oggetti d‘arte,
informazione e comunicazione culturale, uno spazio comune per riunioni e
seminari, una cantina per i concerti, performance, letture e tanto altro. Waag è
un luogo vivo, per spiriti liberi.

La Cantina (Waag -1), il foyer al 2° piano (Waag +2) e la soffitta (Waag +3) possono essere
affittati da terzi per diversi tipi di eventi. Presupposto per l‘utilizzo di uno o più spazi è
una richiesta di affitto presso l‘associazione culturale Casa della Pesa. L‘affitto avviene esclusivamente attraverso l‘associazione culturale Casa della Pesa e non attraverso
i singoli partner culturali. Il direttivo dell‘associazione e il comitato artistico-culturale
valutano e decidono in merito alle richieste ricevute. Le attività e gli eventi che si svolgono a Casa della Pesa devono sempre soddisfare lo scopo culturale stabilito nello statuto
dell‘associazione ed essere in armonia con le finalità dell‘associazione.
Destinatari
Gli spazi WAAG possono essere utilizzati esclusivamente per eventi organizzati da istituzioni ed associazioni culturali, imprese e persone attive in ambito culturale. Ogni
richiesta viene valutata dal direttivo su indicazione del comitato artistico secondo il
regolamento.
Eventi ammessi
Tra gli eventi ammessi figurano presentazioni, conferenze, seminari, workshop, laboratori, letture, concerti, performance, danza, teatro, proiezioni di film, istallazioni e, in casi
eccezionali e se adatte alla struttura/spazi, anche mostre.
Eventi non ammessi
Tra gli eventi non ammessi figurano manifestazioni di partiti politici e di gruppi religiosi,
così come feste di persone private (compleanni, matrimoni, addio al celibato…)
Spazi
Gli eventi possono essere organizzati nel Waag -1 (Cantina), Waag 0 (Waag Cafè), Waag
+2 (Foyer), Waag +3 (Soffitta)

Waag +3 (Soffitta)
La soffitta ha una capienza massima di 60 persone. Nel caso di eventi paralleli in soffitta
e nel foyer del 2° piano, gli organizzatori dovranno accordarsi in anticipo su eventuali
interferenze acustiche o incompatibilità. L‘uso della cantina è soggetto a prenotazione
presso l‘associazione culturale Casa della Pesa. Al termine dell’evento gli ambienti devono essere lasciati puliti e in ordine. In caso di maltempo e soprattutto qualora vengano
serviti cibi e/o bevande, è obbligatoria una pulizia straordinaria. In questi casi l‘associazione culturale Casa della Pesa deve essere informata in anticipo. Per eventi di più giorni, viene concordato in anticipo se è desiderato il servizio di pulizia giornaliera.
Waag +2 (Foyer)
Il foyer ha una capienza massima di 100 persone (compresi i locali della Weigh Station).
Se foyer e soffitta vengono utilizzati contemporaneamente, il numero massimo di persone presenti non potrà superare le 100 unità. Nel caso di eventi paralleli in soffitta e nel
foyer del 2° piano, gli organizzatori dovranno accordarsi in anticipo su eventuali interferenze acustiche o incompatibilità. L‘uso della cantina è soggetto a prenotazione presso
l‘associazione culturale Casa della Pesa. Al termine dell’evento gli ambienti devono essere lasciati puliti e in ordine. In caso di maltempo e soprattutto qualora vengano serviti
cibi e/o bevande, è obbligatoria una pulizia straordinaria. In questi casi l‘associazione
culturale Casa della Pesa deve essere informata in anticipo. L‘accesso a tutti gli uffici e
alla tea kitchen devono essere sempre garantiti. Durante l‘orario di lavoro si deve evitare, per quanto possibile, un eccessivo inquinamento acustico.
Waag 0 (Waag Café)
Nel caso in cui desidera utilizzare i locali del Waag Café, si prega di inviare una richiesta in anticipo al Café: info@waagcafe.eu. La richiesta sarà inoltrata al comitato artistico-culturale e al direttivo dell‘associazione dopo la valutazione da parte della gestione.
Waag -1 (Cantina)
La cantina ha una capienza massima di 50 persone. L‘uso della cantina è soggetto a
prenotazione presso l‘associazione culturale Casa della Pesa. Al termine dell’evento
gli ambienti devono essere lasciati puliti e in ordine. In caso di maltempo e soprattutto qualora vengano serviti cibi e/o bevande, è obbligatoria una pulizia straordinaria. In
questi casi l‘associazione culturale Casa della Pesa deve essere informata in anticipo.
Non è consentito organizzare eventi disco.
Assistenza e sicurezza
La presenza di un*a assistente e/o tecnico*a dell’associazione culturale Casa della pesa è
obbligatoria 30 minuti prima e 30 minuti dopo, così come per l’intera durata dell‘evento.
In casi eccezionali e previo accordo questo compito può essere trasferito ad altra persona incaricata dall‘associazione culturale Casa della Pesa. Per quanto riguarda gli aspetti
della sicurezza vanno in ogni caso seguite le norme di legge e le attuali disposizioni in
materia.
Tecnica
Waag + 3 soffitta
Tela: 200 x 113 cm, formato 16:9.
Proiettore: EPSON EB 990U, Full HD, 3.800 lumen. Solo collegamento HDMI
Audio: 4 x BOSE FREESPACE DS16 S INDOOR box. Solo collegamento HDMI

Wifi disponibile
Waag -1 cantina
Audio:
Mixer: Yamaha MGP12X, 12 canali + 4 stereo
Amplificazione: 2 x RCF Evox 12, Sub + Sat Array 1400w
Dispositivi di riproduzione: Radio, CD, USB, Minijack - wifi net dab Yamaha CDNT500D
Microfoni:
1 x microfono portatile wireless Sennheiser xsw 835II
1 x auricolare senza fili Sennheiser xsw 835II
2 x sure SM58
2 x aste per microfono
2 x cavi XLR (1 x 10 m, 1 x 5 m)
2 x cavo Jack (6m)
Illuminazione:4 x barre LED LUMIPIX12UQPRO
2 x FLATCOB80 spot bianchi e colorati per area palco
1 x palla effetto Discoteca con LED RGB ADJ Starburst ADJ
1 x mixer luce compact Stairville DMX Master
Wifi disponibile
L’associazione Casa della Pesa mette a disposizione il materiale tecnico sopra elencato,
indipendentemente dal numero di oggetti richiesti e a condizione che suddetto materiale non sia in uso per attività ordinarie dell’associazione stessa. All’organizzatore è consentito di utilizzare la propria attrezzatura tecnica.
Eventuali sopralluoghi si svolgono insieme a un*a tecnico/socio*a dell‘associazione Casa
della Pesa e sono da concordare con un anticipo di tempo adeguato.
Listino prezzi
Prezzi per l‘affitto di Waag + 3 soffitta con Waag +2 foyer
500,00 € + IVA al 22 % per tutto il giorno e attrezzature tecniche incluse (09:00 - 17:00)
300,00 € + IVA al 22 % mezza giornata e attrezzature tecniche incluse (09:00 - 13:00 o
13:00 - 17:00)
Per ogni ora aggiuntiva al di fuori dell‘orario di lavoro verranno addebitati 75,00 € + IVA
al 22 %
Pulizia: 80,00 € + IVA al 22 %
Prezzi per l‘affitto di Waag -1 cantina
500,00 € + IVA al 22 % per tutto il giorno e attrezzature tecniche incluse (09:00 - 17:00)
250,00 € + IVA al 22 % mezza giornata e attrezzature tecniche incluse (09:00 - 13:00 o
13:00 - 17:00)
350,00 € + IVA al 22 % per un evento serale e attrezzature tecniche incluse (fino alle ore
01:00 massimo)
Per ogni ora aggiuntiva al di fuori dell‘orario di lavoro (9:00 - 17:00) saranno addebitati
60,00 € + IVA al 22 %
Ulteriori dettagli relativi all‘affitto sono riportati nel contratto o chiariti di volta in volta
(custode, posti a sedere, attrezzature tecniche, assicurazione, pulizia, ecc).
Qualora il sistema audio e luci debba essere utilizzato per eventi particolarmente complessi, è necessario assumere personale esperto. Il servizio può essere fornito dall‘associazione al costo di 250€ + IVA al 22 %
Servizio di pulizia: 60,00 € + IVA al 22 %
Sono previste le seguenti riduzioni di prezzi dell’affitto che possono essere richieste nella presentazione della domanda d’affitto

- 30% Collaborazione (affitto ridotto per eventi da sostenere)
- 50% Patrocinio (affitto ridotto per le associazioni da sostenere)
- 100% Waag Event (affitto gratuito per eventi che sono fortemente legati ai partner
o agli obiettivi dell‘associazione e quindi entrano a far parte del programma di eventi
Waag)
Comunicazione
L‘organizzatore è vincolato a inserire nella propria comunicazione dell‘evento sia il logo
ufficiale che la denominazione WAAG, a seconda della tipologia di evento richiesta.
La pubblicazione della comunicazione avviene previa richiesta di liberatoria. Il logo può
essere scaricato qui. A seconda del tipo di rapporto, la comunicazione deve contenere le
seguenti informazioni scritte:
Location: „L‘evento si svolge in Casa della Pesa“. A seconda dello spazio si prega di inserire: „Waag -1 / Waag 0 / Waag +2 / Waag +3“ (senza logo)
Collaborazione: „L‘evento è organizzato in collaborazione con l‘associazione culturale
Casa della Pesa“ / „In collaborazione con Waag“. A seconda dello spazio si prega di inserire: „Waag -1 / Waag 0 / Waag +2 / Waag +3“ (con logo Waag)
Patrocinio: „Evento con il patrocinio dell‘associazione culturale Casa della Pesa“ / „Patrocinato da Waag“. A seconda dello spazio si prega di inserire: „Waag -1 / Waag 0 /
Waag +2 / Waag +3“ (con il logo Waag)
Waag Event: „Un evento dell‘associazione culturale Casa della Pesa“ / „Waag event“. A
seconda dello spazio si prega di inserire: „Waag -1 / Waag 0 / Waag +2 / Waag +3“ (con
logo Waag)
Danni
L‘organizzatore si assume la responsabilità dell‘evento che sta organizzando, compresi
i rischi connessi alla preparazione, all‘allestimento e alla gestione dell’evento. Eventuali
danni devono essere corrisposti all‘associazione culturale Casa della Pesa. Organizzatori esterni sono tenuti a firmare un contratto vincolante con l’associazione culturale Casa
della Pesa per esonerare l‘associazione da ogni responsabilità. Sarà cura dell’associazione Casa della Pesa adattare il contratto alla rispettiva situazione e inviarlo agli organizzatori prima dell‘evento.
Richiesta e contratto d‘affitto
Per la richiesta di affitto di uno o più spazi waag, la preghiamo di compilare il modulo
sottostante e di inviarlo al seguente indirizzo: office@waaghaus.eu
Una volta accettata la richiesta, verrà contattato/a per la firma del contratto d‘affitto, che
dovrà avvenire prima dell‘evento, pena cancellazione dello stesso evento.

