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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MATERIALE DI RIPRESA VIDEO IN USO GRATUITO
Art.1
(Oggetto)
Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione in uso gratuito del materiale di ripresa video, come descritto
nell’art.3, di proprietà del Conservatorio di Musica ed acquistato per le finalità delle mobilità Erasmus plus.
Art.2
(Destinatari)
Il materiale per riprese video, come descritto nell’art.3, è destinato agli studenti dell’istituto in uscita Erasmus per la realizzazione
delle riprese video da inviare per l’ammissione nei Conservatori esteri di destinazione; in subordine è utilizzabile anche per la
ripresa video delle altre attività dell’istituto.
Art.3
(Beni)
L’elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito è di seguito descritto:
1 borsa grigia contenente:

- 1 videocamera Canon AX11 (completa di batteria, paraluce, accessori
per collegamento microfoni esterni, manuali d’uso) inv. N° 142/I/BD
- 1 scheda SD da 64 Gb
- 1 alimentatore/caricatore
- 1 batteria ausiliaria
1 valigetta nera in plastica contenente:
- 2 microfoni RODE NT5 inv. N° 666/III/BD inseriti nei loro sacchetti di nylon con
silicagel
- accessori: 2 cuffie antivento, 2 supporti per microfono, istruzioni, spessori per
attacchi microfonici
2 cavi attacco Canon da 10 metri ciascuno, riavvolti, fermati con filo e inseriti nelle loro apposite fascette
2 aste per microfono complete inv: n° 665/III/BD, con controdadi e adattatori per portamicrofoni con attacco da 1/4
2 supporti per microfono T-bone con attacco da ¼ inv. N° 667/III/BD inseriti nei loro sacchetti di nylon e scatole di
cartoncino
1 treppiede marca Manfrotto con testa a movimento fluido
1 treppiede
Art. 4
(Modalità)
La domanda di concessione in uso gratuito, redatta compilando in ogni sua parte apposito modulo, è presentata al Direttore del
Conservatorio di Musica ed è soggetta ad autorizzazione scritta da parte del Direttore o del Docente Coordinatore Erasmus,
delegato dal Direttore.
La concessione è subordinata all’assunzione di responsabilità da parte del beneficiario, che in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento dei beni si impegna a corrispondere l’importo in euro, che sarà addebitato per la riparazione o la sostituzione
per impossibilità di utilizzo, secondo i seguenti parametri:
videocamera e accessori euro 1300,00;
microfoni e accessori euro 350,00;
treppiede Manfrotto euro 450,00;
treppiede euro 150.
Lo studente si impegna ad utilizzare i beni concessi in uso per le finalità di cui all’art.2 ed a restituirli nella medesima giornata,
con le batterie della telecamera entrambe completamente caricate.
Le operazioni di consegna e ritiro verranno curate dal responsabile Ufficio Acquisti o da un suo delegato che verificherà
l’integrità e il funzionamento dei beni.
Art.5
(Entrata in vigore)
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale.

