
 
 

Regolamento uso sale sede operativa 
via Gradara 
 
  

  

Premessa 
Croce Rossa Italiana - Comitato di Pesaro, offre alla cittadinanza, enti, aziende la possibilità 
di usufruire gratuitamente delle sale riunioni presso la propria sede operativa sita in via 
Gradara 2, a Pesaro. 
  
Il Comitato si rende disponibile ad ospitare convegni, conferenze, dibattiti, riunioni sociali, ed 
altre tipologie di eventi preventivamente concordati (più avanti per brevità identificati con il 
termine “eventi”). 
La concessione degli spazi della sede, non significa in alcun modo che tali iniziative sono 
realizzate in collaborazione con Croce Rossa Italiana - Comitato di Pesaro, che si riserva 
tra l’altro la facoltà di negare la concessione degli spazi, di revocarla senza preavviso 
alcuno o di interromperne lo svolgimento anche in corso d’opera qualora ritenesse le 
iniziative ospitate lesive per la propria immagine. 
  
Il marchio di Croce Rossa Italiana, che si compone di Emblema e della scritta per esteso 
"Croce Rossa Italiana" non potrà mai essere accostato a qualsiasi tipologia di evento senza 
preventiva autorizzazione scritta del Comitato. 
  
Il Comitato di Pesaro, in ossequio al manuale di comunicazione istituzionale di Croce Rossa 
Italiana e in linea con le direttive internazionali, non collabora, senza restrizioni, con entità̀ 
coinvolte in attività̀ contrarie agli scopi o ai Principi del Movimento. 
Collaborazioni con soggetti operanti nei settori di tabacchi e alcolici, produzioni belliche o 
rivendita di armi e produzioni percepite chiaramente come nocive per l'ambiente, sono in 
ogni caso escluse. 
E’ altresì escluso lo svolgimento negli spazi della sede di iniziative/attività a carattere 
commerciale. 

 



 
 

Tipologia degli spazi 
Gli spazi disponibili sono: 

●    sala formazione, sita al piano ingresso, capienza 100 posti. Dotata di pc, 
videoproiettore, sistema di amplificazione, microfono. 

●    sala briefing, sita al piano ingresso, capienza 15/20 posti. Dotata di pc, 
videoproiettore, lavagna a fogli mobili. 

  

Modalità di richiesta degli spazi 
Presso la sede operativa CRI Pesaro di via Gradara. 

Accesso alla Sede 
Per l’accesso alla sede viene consegnato un badge elettronico per aprire il cancello e la 
porta di ingresso. Al termine dell’evento il badge va restituito lasciandolo all’interno della 
cassetta delle lettere. 

Norme generali di comportamento 
Gli organizzatori dell’evento hanno l’obbligo di prendere visione: 

●     del piano di evacuazione e delle relative planimetrie con l’indicazione delle vie di 
esodo e delle uscite di emergenza; 

●     dell’ubicazione degli estintori, dei quadri elettrici e di quanto altro necessario al 
fine di garantire la sicurezza e l’adeguata gestione delle emergenze.  

●     delle istruzioni per il corretto utilizzo delle strumentazioni e si impegnano a 
rispondere di eventuali danni. 

  
Si impegnano inoltre a: 

● non modificare o alterare gli impianti e le strutture in uso; 

● verificare che non venga superato il numero massimo di  persone presenti nella 

sala indicato dalle disposizioni in materia di sicurezza; 

● non sovraccaricare l’impianto elettrico oltre la potenza prevista e a non utilizzare 

apparecchiature termiche proprie; 

 



 
 

● riconsegnare il locale nel medesimo stato in cui si trovava prima dell’utilizzo, con 

particolare attenzione alle sedie e alla disposizione delle sale; 

● non consumare cibi o bevande all’interno delle sale; 

● utilizzare la scheda d’ingresso esclusivamente per l’utilizzo negli orari richiesti, a 

non farne copia, a non consegnarla ad altre persone, a provvedere personalmente 

all’apertura e chiusura della sala, a riconsegnare le chiavi al termine dell’utilizzo; 

● provvedere all’accensione e spegnimento dell’impianto elettrico nell’orario di 

utilizzo; 

● verificare la corretta chiusura delle porte di accesso alla sala al termine di ogni 

utilizzo. 

Visibilità 
Per mantenere l’immagine ed il decoro della Sede, non è possibile affiggere materiale 
pubblicitario dell’evento negli spazi esterni della sede, o comunque renderlo visibile 
dall’esterno. E’ possibile invece collocare materiale promozionale all’interno delle sale 
riunioni. 
Nel materiale promozionale dell’evento non è possibile inserire la dicitura “in collaborazione 
con Croce Rossa Italiana - Comitato, (salvo espressa autorizzazione) ma soltanto indicare 
che l’evento è presso la sede CRI di Pesaro e relativo indirizzo. 
  

Erogazioni liberali 
A fronte della concessione degli spazi è’ possibile, per chi lo desidera, sostenere le attività di 
Croce Rossa Italiana  - Comitato di Pesaro con un’offerta libera.  
Per motivi di trasparenza non si accettano offerte in contanti ma è possibile utilizzare 

● il conto corrente identificato dall’ iban IT55 I089 9513 3000 4001 0002 119 
● il c/c postale n. 001035104262. 

Altre info su http://www.cripesaro.org/come-sostenerci/ 
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