REGOLAMENTO INTERNO
Le seguenti norme regolano il comportamento e le dinamiche a cui tutti i soci di Angeli nel Cuore – Settore
Web Radio sono tenuti ad attenersi.
Di seguito le norme per la gestione tecnica della strumentazione, corretto utilizzo e rispetto dei materiali e
dei ruoli interni al settore Web Radio che tutti i soci devono sottoscrivere per poter collaborare al progetto.
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Sono 3 le categorie di persone ammesse in Radio: Tecnico, Conduttori ed Ospiti
Sono Tecnici le persone chiamate alla gestione ordinaria del Mixer, loro si interfacciano con i
Conduttori e con il capo Tecnico, unico addetto alle configurazioni.
Sono Conduttori i soci dell’Associazione Angeli nel Cuore interne alla radio che prestano tempo,
voce ed idee alla Radio realizzando, in collaborazione col tecnico di riferimento, un programma.
Sono Ospiti le altre persone presenti in radio. Questi non possono rimanere in assenza di
Conduttore e Tecnico.
È fatto obbligo di firmare il modulo per la privacy presente in radio: Conduttori, Tecnici ed Ospiti.
Non si può andare in onda senza. Si chiede al Tecnico di riferimento verificare.
In radio è fatto divieto lasciare cibi e bevande, Conduttori, Tecnici ed Ospiti sono pregati di lasciare
pulito il luogo.
Si possono configurare 2 tipi di problematiche: problema tecnico ed incidente.
Si parla di problema tecnico quando è riconducibile ad una configurazione errata gestibile dal
tecnico di riferimento.
Si parla di incidente quando l’ordinaria configurazione non permette di risolvere ed è autorizzato
ad intervenire solo il capo Tecnico o il tecnico in presenza o in collegamento col capo tecnico.
Si chiede fermamente il rispetto della strumentazione da maneggiare secondo le indicazioni del
tecnico di riferimento.
Si chiede ai Conduttori ed agli ospiti di parlare davanti al microfono, né troppo lontano né
lateralmente, secondo le indicazioni del tecnico. Questo permetterà di avere una migliore resa
audio del programma.
Non è possibile accedere ai locali della radio in assenza di un tecnico.
Il possesso delle chiavi nel settore Web Radio è garantito solo ai tecnici ed alla redazione.
In ottemperanza alla normativa vigente è vietato fumare nei locali della radio mentre è possibile
farlo nelle verande e negli spazi esterni disponibili.
L’infrazione di una o più regole del seguente regolamento, valutate istanze e gravità, può
comportare due tipi di provvedimento: ammonizione ed espulsione.
I provvedimenti sono valutati e comminata dalla redazione. La redazione è composta da
presidente, segretario e tesoriere dell’associazione Angeli nel Cuore, Caporedattore della radio,
psicologo dell’associazione, capotecnico e la squadra dei tecnici di riferimento delle varie
trasmissioni. Contro eventuali provvedimenti è possibile appellarsi entro 30 giorni al collegio dei
probi viri dell’associazione Angeli nel Cuore.
Per accettazione
____________________

