Halls and facilities for hire – Italian

Sale e strutture a noleggio
Il Comune di Moonee
Valley mette a
disposizione di gruppi
comunitari e di singoli
residenti un’ampia varietà
di sale, centri comunitari
ed altre strutture a
noleggio.
Che tipo di strutture sono
disponibili?
1. Clocktower Centre
Il centro è adatto per eventi
aziendali e comunitari, incontri
aziendali, matrimoni, concerti,
spettacoli, mostre, spazi per artisti,
festeggiamenti ed altre speciali
cerimonie.
Clocktower Centre
750 Mt Alexander Road
Moonee Ponds
Tel: 9243 8819
Per il tariffario visitare il sito web
clocktowercentre.com.au/ Hire-Us.

2. Flemington Community Centre
Il centro è adatto per laboratori
educativi, formazione
professionale, cerimonie sociali,
programmi e incontri comunitari.
Il centro si trova al numero:
25 Mt Alexander Road
Flemington Tel: 8325 1800
Per prenotazioni, si prega di
rivolgersi direttamente al centro.
3. Sale comunitarie
Adatte per feste di compleanno,
incontri e attività comunitarie di
gruppo. Le nostre sale comunitarie
sono situate presso:
1.

Canterbury Street Stables
49-53 Canterbury Street
Flemington

2.

Doutta Galla
Community Hall
corner 51-53 Kerferd Street
Essendon North

3.

Emerald Street
Community Hall
1 Emerald Street
West Essendon

4.

Bowes Avenue
Community Hall
31 Bowes Avenue
Airport West

5.

Ratcliffe Community Hall
1a South Road
Airport West

6.

Strathmore Heights
Community Hall
1 Boeing Road
Strathmore

7.

Woodlands Park House
32 Winifred Street
Essendon North

8.

Bradshaw Street Hall
9-11 Bradshaw Street
Essendon
9. Cooper Street Community
Centre, 101 Cooper Street
Essendon
Per prenotazioni si prega di
rivolgersi al dipartimento
comunale Leisure and Open
Planning chiamando il numero
9243 8888. Si prega di prenotare
per tempo per assicurarsi la
disponibilità della struttura scelta.
4. Centri di quartiere
I centri di quartiere sono
specificamente indirizzati ad adulti
e disabili. Ciascuno costituisce una
struttura a parte con attrezzature
differenti. Per dettagli specifici
rivolgersi agli uffici comunali.

1.

Ascot Vale Neighbourhood
Centre, corner Union Road
and Munro Street, Ascot Vale

2.

Burley Griffin Neighbourhood
Centre, Park Drive, East Keilor

3.

Kellaway Avenue Neighbourhood
Centre, Kellaway Avenue
Moonee Ponds

4.

Nancye Kirchner
Neighbourhood Centre
Doyle Street, Avondale Heights

5.

Niddrie Community Hub
3-15 Matthews Avenue, Niddrie

Per prenotazioni si prega di
rivolgersi agli uffici comunali
chiamando il numero 9243 8888.
5. Essendon Traffic School
Il locale è adatto a gruppi
comunitari e scolastici, e per pranzi
e funzioni educative.
Si trova all’angolo tra Albion e
Lawson Streets a Essendon.
Per prenotazioni si prega di rivolgersi
al dipartimento comunale Leisure and
Open Planning chiamando il numero

9243 8888. Si prendono prenotazioni da
gruppi privati con anticipo fino a quattro
mesi. Si consiglia ai gruppi scolastici di
prenotare al più presto possibile.

Quanto costa?

I costi variano in funzione della
grandezza del locale, comunque si
offrono sconti ai gruppi comunitari non
a scopo di lucro.
Il Comune può richiedere il pagamento
di una caparra (deposito di denaro) per
l’eventuale risarcimento di danni al
locale.
La caparra verrà rimborsata ad evento
terminato e a controllo avvenuto da
parte del funzionario comunale che
appura l’assenza di danni al locale.
In molti casi è necessario essere
forniti di copertura assicurativa
contro terzi Public Liability Insurance
(nell’eventualità che qualcuno subisca
lesioni durante l’evento).
Il Comune può provvedere
all’organizzazione della copertura
assicurativa, ma è sempre meglio
informarsi prima presso gli uffici
comunali.

Eventi in parchi e giardini
comunali

Se hai in progetto l’organizzazione di
un evento o la gestione di un’ impresa
(quale ad esempio un’attività di
allenamento sportivo individuale) in un
parco o giardino comunale, può essere
necessario ottenerne prima la licenza
o il permesso ufficiale dal Comune.
Per ulteriori informazioni si prega di
rivolgersi agli uffici comunali.
Il Comune effettua abitualmente
l’ispezione di parchi e giardini per
controllarne l’uso non autorizzato.

Altre informazioni importanti

Il Governo Statale e la Polizia del Victoria
Police hanno regolamenti differenti
a riguardo dell’uso di alcol ai pubblici
eventi. Si prega di informarsi con un
funzionario comunale se si intende
servire alcol ad un pubblico evento.
Per ulteriori infromazioni sulle
strutture comunali disponibili, si
prega di rivolgersi agli uffici comunali
chiamando i numeri telefonici sopra
forniti oppure visitare il nostro sito web
mvcc.vic.gov.au.

National Relay Service 133 677 or iprelay.com.au

