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PRESENTAZIONE SALA REGISTRAZIONE  

‘THE BAND RECORDS’ 

 
Presentazione 

La sala di registrazione ‘TheBand Records’ rientra in un progetto intercomunale 

dell’Area Vittoriese ed è promosso dal Comune di Vittorio Veneto. Questo progetto 

intende promuovere la creatività giovanile in ambito musicale mettendo a disposizione 

dei giovani dell’Area Vittoriese una sala di registrazione attrezzata con sede presso Le 

Filande di San Giacomo di Veglia. 

L’accesso alla sala è consentito ai gruppi autorizzati e in base alle disponibilità di 

calendario. 

Nella sala puoi trovare: computer completo di software di registrazione Cubase, 

scheda audio, mixer con 16 canali, microfoni professionali per l’amplificazione 

delle voci e degli strumenti musicali, aste e cavi di collegamento. 

All’avvio dell’utilizzo della sala il gruppo sarà accompagnato da un giovane co-gestore 

della sala ‘TheBand Records’ che illustrerà le varie particolarità tecniche della 

strumentazione e del software. L’utilizzo della sala è comunque consigliato ai gruppi 

che hanno già maturato una certa esperienza nel campo dell’attività musicale. 

La sala registrazione può essere utilizzata anche come sala prove professionale e ad 

uso esclusivo. Il rappresentante del gruppo sarà l’unico soggetto a possedere 

le chiavi dei locali, la band sarà quindi libera di mantenere la propria 

strumentazione all’interno della sala per la durata della prenotazione. In questa 

modalità di utilizzo restano valide le stesse disposizioni enunciate per l’utilizzo della 

sala di registrazione (vedi disciplinare). 

 

Criteri d’accesso 

Tutte le richieste pervenute verranno valutate dallo staff del Centro Servizi 

Intercomunale provvedendo alla definizione di una graduatoria di priorità per l’accesso 

basata su: 

• precedenza ai gruppi che fanno parte o collaborano in modo continuativo con 

il gruppo Spazio Musica; 

• età dei componenti (con precedenza ai gruppi di età media più giovane); 

• precedenza ai gruppi emergenti che suonano canzoni proprie e che non hanno 

un contratto con case discografiche. 

Se accolta la richiesta, e sulla base delle disponibilità di calendario, il gruppo viene 

inserito nella programmazione. 
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Sono previsti degli abbonamenti per la prenotazione della sala che prevedono dei 

pacchetti di un giorno, una settimana o un mese con le seguenti tariffe: 

- un giorno: 15 euro 

- una settimana: 40 euro 

- un mese: 100 euro 

Gli importi vengono versati alla Tesoreria del Comune di Vittorio Veneto (c/o Banca di 

Credito Cooperativo della Marca) e le ricevute del pagamento devono essere 

consegnate al Coordinatore del Centro Servizi “Città di Criciuma” prima di accedere 

alla sala. 

 

Ai gruppi è richiesta una modalità di utilizzo della sala responsabile, partecipativa e 

comunicativa al fine di permetterne un uso ottimale con attenzione alle esigenze di 

tutti, comprese le attività produttive e associative che hanno sede presso Le Filande. 

La fruizione delle attrezzature è consentita solo all’interno dello Sala di Registrazione. 

 

Orari 

GIORNO ORARIO DI UTILIZZO 

Lunedì dalle 18.00 alle 24.00 

Martedì dalle 18.00 alle 21.00 

Mercoledì dalle 18.00 alle 24.00 

Giovedì dalle 18.00 alle 21.00 

Venerdì dalle 18.00 alle 24.00 

Sabato dalle 08.00 alle 24.00 

Domenica Dalle 17.00 alle 24.00 

 

Iscrizione 

Al momento dell’iscrizione è necessaria la compilazione dei moduli previsti da parte di 

una persona maggiorenne, alla quale farà capo ogni responsabilità civile, penale, 

amministrativa e contabile derivante dall’utilizzo dello spazio e delle attrezzature 

concesse. 

 

Contatti 

La Sala Registrazione si trova in Via della Seta (presso “Le Filande”) a San Giacomo di 

Veglia a Vittorio Veneto (TV) 

Per ulteriori informazioni sulla sala ‘The Band records’ rivolgiti a: 

 

Centro Servizi Intercomunale "Città di Criciuma" 

Via Berlese, 16 - Vittorio Veneto 

Tel. & Fax 0438 59910 

 

Mail: info@centrogiovanicriciuma.it 

facebook: Centro Giovani Criciuma 

www.centrogiovanicriciuma.it 


