
Prioritariamente, sarà riservata, come da prassi consolidata, per attività sindacali, per 
attività di formazione con crediti formativi e per attività sociali su richiesta degli iscritti.1.
La Sala Angelici potrà essere usata altresì per conferenze stampa, presentazioni di libri, 
eventi culturali in genere previo accordo scritto con l’Associazione Stampa Romana; potrà 
essere usata, come da prassi consolidata, anche dai non iscritti all’Associazione per le 
stesse finalità con il pagamento di un contributo previo accordo scritto con ASR.

2.
In assenza di fruizioni come dai punti 1. e 2. la sala potrà essere usata, unicamente da 
giornalisti o da soggetti in procinto di acquisire lo status giuridico di giornalista, come 
spazio di lavoro, di coworking. Tutti gli iscritti potranno usufruirne a titolo gratuito. Chi 
non è iscritto, per ogni giornata di fruizione, potrà contribuire alla manutenzione della 
struttura per fini istituzionali con un’offerta liberale da inserire nelle apposite cassette 
situate presso l’Ufficio Cassa al terzo piano e all’interno dell’aula multimediale. 
Contestualmente dovrà firmare, pena il non accesso, il suddetto regolamento e dichiarare 
di aver preso visione dello statuto dell’Associazione e di aderire ai principi e alle regole 
dallo stesso sanciti.

3.

La sala sarà fruibile ogni qualvolta nel sito di Stampa Romana sulla barra del calendario 
comparirà un trattino verde e comunque l’accesso alla Sala è rimesso alla insindacabile 
autorizzazione dell’Associazione Stampa Romana.

4.
Dal martedì al venerdì l’ultimo ingresso è previsto alle 16,45. Ultimo orario di uscita 
saranno improrogabilmente le 19,00 oppure ogni qualvolta gli addetti alle pulizie hanno 
necessità di chiudere la sede; il lunedì la sala sarà chiusa improrogabilmente alle 17,00.

5.
Chi accede alla sala si assume l’impegno di rispettare il divieto di fumo, l’igiene dei luoghi, 
la privacy degli altri colleghi, l’integrità della sala e degli strumenti di lavoro dei colleghi, 
pena l’esclusione definitiva dalla sala.

6.
I fruitori della sala dovranno comportarsi secondo l’ordinaria diligenza. Se si registrano 
danneggiamenti a mobili e suppellettili, componenti elettriche ed elettroniche o 
dispositivi digitali, i danneggianti saranno chiamati a rispondere dei danni commessi. 
Associazione Stampa Romana declina ogni responsabilità da eventuali danni, furti o 
manomissioni su effetti personali o strumenti di lavoro.

7.

La fruizione della Sala Angelici da 40 
posti avverrà alle seguenti condizioni:

Regolamento 
per l’uso della sala

Nome e Cognome Letto, firmato e sottoscritto

Roma, 


