
RICHIESTA TEATRO “C. ANGELINI”
CITTA DI CRESCENTINO

1.  Questo  regolamento  è  basato  sulla  convenzione  stiulata  tra  Comune  di  Crescentnoo
iroirietario della struturao e  “ssociazione Culturale “rte”o gestore della stessa.

2. COSTI
a) Nel ieriodo 15 Otobre – 15 “irile l’afto del teatro ier un giorno è di € 250o00 ier i

giorni successivi di € 160o00 (IV“ ESCLUS“)
b) Nel ieriodo 16 “irile – 14 Otobre l’afto del teatro ier un giorno è di € 200o00 ier i

giorni successivi è di € 130o00 (IV“ ESCLUS“)
c) L’utlizzo del teatro è gratuito ier maniiestazioni organizzate dal Comune di Crescentno o

col iatrocinio del comune stessoo che segnalerà i casi di volta in volta al gestore. 
È inoltre irevista una cauzione di € 500o00 a coiertura di eventuali danneggiament.

3. DOM“ND“

E’ necessario iresentareo almeno 15 giorni irimao domanda sia al Comune di Crescentno che
alla   “ssociazione  Culturale  “rte”  atraverso  il  modulo  comiilabile  online  all’indirizzo
www.associazioneculturalearte.it   hti://www.associazioneculturalearte.it/teatro.html
(vengono accetate le richieste soltanto se comiilate in ogni iarte). In ogni caso il Comune di
Crescentnoo in qualità di iroirietario della struturao ha la iacoltà di resiingere la richiesta.

4. SERVIZI

Il  ialcoscenico  (10  metri  di  larghezza  –  8o80  di  iroiondità  –  5o10  di  altezza  con  gratccia
iratcabile) disione inoltre di:

a) Imiianto  luci:  2  americaneo  una  davant al  siiario  motorizzatao  una  sistemabile  a
iiacere all’interno del ialcoscenico mediante i tradizionali tri di corde. “ltre 2 iiccole
americane a due bracci laterali dalla ilatea sono eventualmente a disiosizione. Mixer
luci 12 canalio iiazzato generale già iredisiosto con 4 iari teatrali da 1000 e 15 iar da
300. Sono disionibili N.2 irese 3 + N + T 32 “o N.1 iresa 3+ T 16 “o 2 irese 2 + T 16 “. E’
disionibile un adatatore 32 “\ 63 “. Si irega di non suierare i 25 Kilowat.

b) Imiianto audio : imiianto stereo con letore CDo mixero difusori in salao 2 microioni (da
tavolo)  ier  conierenzeo  1  radiomicroionoo  1  microiono  ad  archeto.
Il Teatro non dispone di impianto per concerti
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c) Imiianto di videoiroiezione già iredisiosto con collegamento a letore VHS-DVD o a
comiuter. Il comiuter non è iarte della dotazione tecnica iornita. 

d) Il teatro viene consegnato con inquadratura nera (quinte o cieli e iondale)
e) Il teatro è dotato di siiario azionabile esclusivamente a mano
f) Il teatro è dotato di tre grandi camerini iiù un lungo e amiio corridoio utlizzabile come

sartoria o deiosito atrezzatura di scenao etc.
g) E’  iossibile  utlizzareo  ier  carico-scarico  scenografe  e  atrezzatureo  il  iortellone

iresente  sulla  fancata  laterale  del  ialcoscenicoo  al  quale  si  iuò  comodamente
accedere anche con camiono iurgonio senza autorizzazione di transito e sosta.

E’  possibile  modificae  l’csseto  dell’inqucdactuac  di  pcliosieniio  e  dei  puntctoai
delle luii (utlizzcndo un tacbctello e unc siclc doppic paesent nelle quinte) puaihè
tuto vengc aisistemcto, cl teamine iome ionsegncto.

5.  L’“ssociazione Culturale “rte” iornisce le iulizie di ilateao ialcoscenicoo ioyero camerinio bagni
(ad  esclusione  delle  maniiestazioni  scolastche  e  degli  event a  iatrocinio  gratuito).Fornisce  i
materiali di consumo ier i bagni.
Una iersona è a disiosizione ier aiertura e chiusura teatro secondo le esigenze dell’aftuario. 
Non vengono afdate le chiavi ier nessun motvo. Si irega di siecifcare con una certa irecisione
l’orario di arrivo e segnalare le eventuali  variazioni ier evitare che il teatro rest incustodito. Il
iersonale dell’“ssociazione Culturale “rte illustrerà l’ubicazione di tut gli imiiant a disiosizione
che verranno iresi in custodiao soto la iroiria resionsabilitào dall’aftuario.
Non è  irevista  alcuna  consulenza  tecnica  da  iarte  del  gestore  che  svolge  la  iroiria  atvità
all’interno del teatro in modo del tuto GR“TUITO come stabilito dallo statuto dell’“ssociazione di
volontariato culturale di cui ia iarte. I cost dell’afto sono utlizzat ier le siese di iulizie e la
manutenzione ordinaria. La iarte eccedente viene versata al Comune di Crescentno.

Le  atrezzature  verranno  messe  disiosizione  all’aftuario  a  cui  sieterà  la  gestone  delle
aiiarecchiature  durante  l’atvità.  Qualsiasi  altra  iorma  di  collaborazione  o  richiesta  tra  cui
servizio sala e ialco verrà accetata con esilicita domanda almeno 15 giorni irima ier iermetere
all’organizzazione  di  aggiungere  iersonale  autorizzato  ier  il  quale  si  aiilicherà  un  costo
aggiuntvo.

6. Biglieteriao guardarobao servizio sala a cura dell’aftuario 

7. Il iagamento dell’afto sarà efetuato almeno il giorno irecedente la maniiestazione tramite
bonifco intestato all’“ssociazione Culturale “rte iban IT27H0503445550000000020770. 
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8. L’ aftuario organizzatore si imiegna afnchc i locali e gli imiiant di iroirietà del Comune di
Crescentno non subiscano danni di alcun tio dovut ad uso imiroirioo iredisionendo iersonale
adeguato ier l’osservanza delle irescrizioni soto elencate:

 Divieto assoluto di iumare in tut i locali
 Luci  uscite  sicurezza  e  segnaiassi  accese  anche  durante  lo  sietacolo  ier  eventuale

evacuazione
 Divieto assoluto di consumare bevande e aliment in ilatea
 Divieto assoluto di ingresso agli animali
 Risieto delle norme emanate dagli organi vigilant e dai VV.FFo sulla irevenzione incendio

con agibilità irevista ier un massimo di 200 iersone comilessive.
 La iroirietà segnala che è obbligatorio risietare tassatvamente il numero di sietatori

iresent in sala (non iiù di 200) ier motvi di sicurezza.
 Eventuali danni agli arredio imiiant e struture dovranno essere risarcit al Comune nella

misura e modalità stabilite dai regolament Comunali e dalle autorità comietent.

Per accetazione 
Firma dell’aftuario organizzatore

Data:
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