
 
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA SALA MONTAGGIO DEL CENTRO AUDIOVISIVI 
 
 
 
FINALITÀ 
La sala montaggio del Centro Audiovisivi  

o fornisce servizi di supporto alle attività e ai servizi offerti al pubblico nella mediateca 
o sostiene la produzione audiovisiva locale tramite assistenza tecnica e prestito attrezzature 

 
SERVIZI 
La sala montaggio offre i seguenti servizi 

o assistenza tecnica per il montaggio di video con particolare attinenza alla storia e cultura locale 
o messa a disposizione di postazioni video autogestite con sistemi di montaggio AVID e FINAL CUT 
o prestito di attrezzature audiovisive per iniziative educative e culturali senza fini di lucro 

 
DESTINATARI  
I servizi sono gratuiti e sono rivolti alle seguenti categorie 

o studenti e insegnanti di scuole di ogni ordine e grado 
o agenzie educative associazioni culturali giovanili ed enti pubblici 
o residenti o domiciliati in provincia di Bolzano per progetti di interesse locale 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione occorre presentare 

o il codice fiscale/tessera sanitaria che verrà anche richiesta per l’utilizzo dei servizi  
o un documento di identità valido comprovante la residenza in provincia di Bolzano 
o per i cittadini stranieri copia del permesso di soggiorno comprovante il domicilio in provincia di Bolzano 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati anagrafici degli utenti saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy e utilizzati 
esclusivamente per l’erogazione dei servizi e l’informazione su iniziative organizzate dal Centro Audiovisivi.  
 
NORME D’USO 
L’utente è personalmente responsabile delle attrezzature ricevute in prestito e non può prestarli ad altri. Guasti 
o malfunzionamenti riscontrati nell’uso vanno prontamente segnalati.  
 
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
Per accedere ai servizi è necessaria la compilazione di un modulo previ accordi telefonici con il tecnico della sala 
montaggio. Le richieste verranno approvate sulla base di un calendario di programmazione interna delle attività. 
 
CONTATTI 
Centro Audiovisivi - Presso il Centro Culturale Trevi - Via Cappuccini 28 - 39100 Bolzano 
Telefono 0471 303394 | E-Mail produzione-audiovisivi@provincia.bz.it 
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