
 

 

REGOLAMENTO 

utilizzo attrezzature e Sala Regia/Video Lab 
 
 

Attrezzature presenti in Sala Regia/Video Lab: 

 Fotocamera Canon reflex 650 d (scheda sd 16 GB,  ca ri ca t ore ,  b att e r i a  di  
scort a ,  a pp osi t a  cust odi a )  + Obiettivi 18‐55mm e 55‐250mm - Noleggiabile 
solo da persone maggiorenni 

 Cavalletto Manfrotto 
 Cavalletto mini 
 Cavalletto video 
 Videocamera Samsung SMX 
 Slider da 60 cm (con adattatore per cavalletto) 
 Microfono a condensatore 
 PC Hp Pavillion 500 (con Pinnacle Studio) 

 
1. Il noleggio delle attrezzature può avvenire solamente a seguito della compilazione 

del modulo di assunzione di responsabilità/scheda noleggio e la consegna dello 
stesso agli operatori del Lokalino. 

2. Compilando e firmando il modulo di assunzione di responsabilità l’utente dichiara di 
aver letto, compreso e accettato il presente regolamento. 

3. L’utente che noleggia le attrezzature è responsabile delle stesse, si impegna a farne un 
uso corretto al fine di preservarne l’integrità e il funzionamento. 

4. In caso di perdita e/o danneggiamento integrale o parziale delle attrezzature, l’utente si 
impegna a provvedere personalmente al riacquisto delle stesse, pena regolare denuncia. 

5. E’ assolutamente vietato utilizzare le attrezzature in condizioni atmosferiche non 
idonee a preservarne l’integrità. 

6. La fotocamere reflex Canon d 650 è noleggiabile solo da persone maggiorenni. 
- Fare attenzione a non lasciare il sensore scoperto, durante il cambio degli obiettivi 

della fotocamera Canon d 650. Inoltre è necessario rimettere sempre i tappi agli 
obiettivi, dopo averli rimossi dal corpo macchina. 

- Non lasciare le attrezzature esposte direttamente al sole, in ambienti troppo caldi o 
troppo umidi. 

- Utilizzare la fotocamera Canon d 650 saldamente al collo, quando non viene utilizzata 
con il cavalletto. 

7. Le attrezzature andranno ritirate e riconsegnate negli spazi del Lokalino di Morbegno 
in Via Strada Comunale di Campagna, negli orari di apertura dello spazio. 

8. Il noleggio delle attrezzature potrà avere una durata massima di 48 ore, prorogabile 
solo su previa richiesta. 
In  caso di non rispetto dei tempi concordati per il noleggio, sarà addebitato un 
costo di noleggio pari a 20€ per ogni giorno eccedente le 48 ore prestabilite. 

9. Il costo per il noleggio è di 15€ per i lavoratori, 10€ per studenti e disoccupati. Il 
pagamento deve avvenire prima del prestito, così come la consegna del modulo di 
accettazione del regolamento firmato, scaricabile dal sito internet www.lokalino.it. 

10. Per l’utilizzo delle attrezzature è necessario scrivere, con almeno cinque giorni di 
anticipo, a info@lokalino.it o telefonare al 345/2390443. 

 
Gli operatori del Lokalino valuteranno le condizioni di utilizzo delle attrezzature e si 
riserveranno di NON concedere il noleggio nel caso in cui non ci siano le condizioni ideali 
volte a garantire l'integrità della strumentazione. 

http://www.lokalino.it/
mailto:info@lokalino.it

