REGOLAMENTO #SpazioKinemax
1. Lo SpazioKinemax è la nuova area multifunzionale del Kinemax Monfalcone gestita dalla Transmedia S.r.l..
Situato al primo piano del Multiplex di via Grado 54 a Monfalcone, al coperto, termoriscaldato, con servizi igienici
in piano. L'area è dotata di:






Attrezzature quali sedie, divani, tavoli e un frigorifero;
Punto di appoggio per buffet;
Parete a lavagna;
wi-fi (la password va richiesta in segreteria);

2. Lo SpazioKinemax può essere affittato per:
- Feste di compleanno;
- Convegni;
- Iniziative di carattere culturale e commerciale;
- Riunioni aziendali.
3. L’affitto può essere richiesto da soggetti privati e pubblici, enti e associazioni (nel prosieguo indicati come
“Richiedente”).
4. Lo spazio viene consegnato in perfetto stato ed è a discrezione del personale incaricato del Kinemax effettuare
verifiche sullo stato dei locali durante il periodo di utilizzo.
Le pulizie sono a carico del Kinemax che fornirà il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti.
5. Il Richiedente sarà responsabile di qualsiasi eventuale danno arrecato durante il noleggio. E’ facoltà della
società Transmedia S.r.l. richiedere all’atto della prenotazione il versamento di un deposito cauzionale in cui
importo non potrà essere superiore all’ammontare della tariffa dovuta, in relazione a particolari caratteristiche
dell’utilizzo richiesto.
6. Durante le feste di compleanno il minore, per tutto il periodo di permanenza presso lo SpazioKinemax, rimarra
sotto l’esclusiva custodia del genitore/accompagnatore (comunque maggiorenne), con tutti gli obblighi di
vigilanza ed attenzione connessi e le responsabilita relative ad eventuali infortuni subiti dal minore o dallo stesso
provocati ad altri minori e/o a terzi e cose. Gli adulti presenti dovranno garantire la loro presenza per l’intera
durata del noleggio. E’ assolutamente vietato lasciare incustoditi i minori.
Nell’eventualità che questo accada la società Transmedia S.r.l. declina pertanto ogni responsabilità.
7. All'interno dello SpazioKinemax è assolutamente vietato fumare. E’ vietato inoltre l’ingresso ad animali e l'uso
di bombolette spray. La direzione autorizza l’uso di festoni per l’addobbo della sala. Eventuali richieste particolari
devono essere concordate preventivamente con la Direzione. E’ obbligo comunicare l’eventuale utilizzo di
apparecchiature elettriche alla Direzione, che dovrà autorizzarne l‘uso.
8. Sono a carico del cliente eventuali spese di diritti editoriali e/o musicali.
9.Lo SpazioKinemax può essere affittato da lunedì alla domenica in orario di apertura cinema. Eventuali richieste
supplementari devono essere concordate con la Direzione.
10.Le richieste di prenotazione dovranno pervenire almeno 10 giorni prima della data di affitto e previa
compilazione del MODULO DI AFFITTO scaricabile dal sito www.kinemax.it.
Il modulo può anche essere richiesto alle casse del KINEMAX di Monfalcone o richiesto via mail a
segreteria@kinemax.it.
Il presente Regolamento è parte integrante del – MODULO PER AFFITTO SPAZIO KINEMAX - nel quale vengono
anche riportati integralmente i costi dell'affitto.

