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CINEMA // AFFITTO SALA 

CONDIZIONI GENERALI JFC PER L’AFFITTO SALA 

1 PERSONALE Ogni contratto, di base, prevede un nostro collaboratore a 
disposizione per gli orari di occupazione indicati. Personale 
supplementare deve essere richiesto con anticipo. Collaboratori esterni 
alla JFC, invitati dal richiedente a collaborare, non sono autorizzati a 
gestire e utilizzare le apparecchiature e gli spazi riservati al personale del 
LUX art house e la JFC non si assume nessuna responsabilità in caso di 
danni alle cose, alle persone, incidenti e infortuni. 

2 TECNICA Le attrezzature del cinema sono gestite unicamente e 
direttamente dal personale tecnico della JFC, salvo eccezioni e accordi 
presi con anticipo. In caso di proiezione il supporto video/audio deve 
essere consegnato con almeno due giorni di anticipo e testato alla 
presenza dei diretti interessati. In caso contrario non ci assumiamo alcuna 
responsabilità circa la qualità e la riuscita della proiezione in questione. 
Dove non diversamente specificato il richiedente si assume i costi dei 
diritti di proiezione e la dichiarazione al distributore del film proiettato. 
Richieste particolari non direttamente specificate nell’accordo e richieste 
tecniche in generale devono essere verificate e concordate con anticipo.

3 CASSA In caso di eventi a pagamento (e aperti a tutti) è possibile 
richiedere il nostro servizio di biglietteria per la vendita e la prevendita dei 
biglietti. In questo caso viene messo a disposizione un secondo 
collaboratore, unicamente per la gestione della cassa, e l’evento in 
questione verrà inserito sul nostro sito internet. Il servizio sottostà alle 
condizioni riportate sul tariffario. In caso invece si decida di gestire 
autonomamente la vendita e la prevendita dei biglietti (sia per eventi 
aperti a tutti che per eventi privati), la JFC non promuoverà l’evento sul 
proprio portale internet e lo spazio cassa presso il LUX art house non 
potrà essere utilizzato in nessun modo e per nessuno scopo. 
In caso di evento gratuito (aperto a tutti) è possibile chiedere 
l’inserimento sul nostro sito internet gratuitamente, lo spazio cassa presso 
il LUX art house resterà in tutti i casi chiuso e non accessibile.

4 BAR Il servizio bar del LUX art house è a disposizione gratuitamente  su 
richiesta (non comporta costi supplementari per il richiedente, ma valgono 
le tariffe in vigore per gli articoli offerti). La JFC può valutare, 
indipendentemente dalla richiesta ricevuta, se accettare o meno l’apertura 
del bar. Accordi particolari devono essere presi con anticipo, altrimenti in 
nessun caso è consentito l’accesso dietro il bancone del bar, l’utilizzo del 
bancone del bar e la vendita di cibo e bibite all’interno dei locali da parte 
di terzi. Catering esterni sono autorizzati solo se cibi e bevande vengono 
serviti gratuitamente. JFC non serve alcol ai minori di anni 18 e può 
richiedere un documento di identità in caso di dubbio.
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JFC sagl 5 CATERING La JFC può organizzare e gestire un servizio catering 
completo su richiesta e diversificato a seconda delle necessità, in 
collaborazione con i nostri partner locali. L’offerta, intesa per persona, 
verrà riportata sul contratto/preventivo di affitto. In caso il quantitativo di 
persone presenti subisca modifiche dopo la firma del contratto, la 
differenza (solo in caso di importo maggiorato), verrà riportata e richiesta 
in fattura. In caso si preveda un numero inferiore di presenti, 
l’informazione va comunicata alla JFC al più tardi cinque giorni prima 
dell’evento. In caso contrario verrà fatturato il quantitativo riportato sul 
preventivo. Il richiedente può anche organizzare un servizio catering 
esterno, esclusivamente per la parte food (salvo impossibilità). In questo 
caso l’accesso alle nostre infrastrutture da parte di terzi non è consentito 
ed è obbligatorio prevedere il pagamento di una tassa supplementare per 
la pulizia dell’atrio, secondo tariffario. Accordi diversi vanno concordati e 
approvati con anticipo. In caso di catering gestiti esternamente JFC non si 
assume nessuna responsabilità circa il cibo servito ai presenti.

5 PULIZIA Una tassa base relativa alla pulizia standard degli spazi atrio e 
sala, prima e dopo l’evento, viene sempre applicata ad ogni contratto, 
come riportato sul tariffario. In caso di eventi particolarmente complessi 
può essere richiesto un servizio di pulizia supplementare (post-evento) sia 
per l’atrio che per la sala. JFC si riserva il diritto di decidere, senza 
possibilità di obiezione da parte del richiedente, se lo stato dell’atrio e 
della sala dopo l’evento necessitano una pulizia straordinaria, 
aggiungendo quindi in fattura il servizio che si è reso necessario secondo 
tariffario. In caso di catering organizzati esternamente è obbligatorio 
attivare il servizio di pulizia extra per l’atrio. In caso durante l’evento si 
introduca in sala cibo proveniente da catering esterni o non provenienti 
dal nostro bar si applicherà il servizio di pulizia extra per la sala, secondo 
tariffario.

6 CONCLUSIONI JFC si riserva il diritto di modificare il tariffario e le 
presenti condizioni in qualsiasi momento senza preavviso. Con il 
versamento dell’anticipo, e/o la firma del preventivo, si dichiara approvata 
l’offerta, lette e comprese le condizioni generali e concluso il contratto. 
Per il resto fa stato il codice civile e penale Svizzero, foro competente 
Lugano.
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