Indicazioni noleggio Teatro Le Salette
COSTI TEATRO LE SALETTE
€200 al giorno (Lunedì - martedì - mercoledì)
€250 al giorno (Giovedì - venerdì - sabato - domenica)
€100 doppia, costo da aggiungere a quello giornaliero
Servizi inclusi:
Pulizia locali
Servizio botteghino
Quinte nere
Impianto audio luci standard (vedi schede tecniche)
Servizio bar.

-

-

DISPOSIZIONI E REGOLE PRINCIPALI
L’accesso al teatro da parte del pubblico è vincolato al possesso della tessera associativa
dell’associazione “Le Salette”, dell’importo di €2,00.
È assolutamente vietata la rappresentazione di spettacoli o la trattazione di argomenti che, nel loro
contenuto, possano offendere la pubblica moralità.
È assolutamente vietato fumare.
È assolutamente vietato consumare cibi in sala, sul palcoscenico, nel corridoio o nei camerini.
È assolutamente vietato attraversare il corridoio dietro la regia.
È Importante prendere visione delle schede tecniche mixer luci e mixer audio, ogni compagnia è
responsabile dell’utilizzo dell’impianto e del tecnico che lavorerà su di esso.
È importante prendere visione della pianta e delle misure del palcoscenico.
Il prezzo del biglietto non è soggetto a vincoli di sorta.
Gli ingressi omaggio o a prezzo ridotto sono stabiliti e regolati dalla compagnia operante.
La compagnia operante dovrà consentire all’associazione “Le Salette” di effettuare il servizio bar,
dall’accesso del pubblico in sala fino a prima dell’inizio dello spettacolo, e per circa 15 minuti
durante l’intervallo tra il primo e il secondo atto (in caso di spettacolo diviso in due atti).
Il teatro Le Salette è munito di assicurazione contro gli infortuni occorsi al pubblico, così come
previsto dalla vigente normativa. La compagnia operante dovrà essere munita di una propria
assicurazione contro gli infortuni occorsi al proprio personale tecnico artistico, o comprovare
l’iscrizione alla U.I.L.T. o alla F.I.T.A o gli adempimenti ENPALS.
La S.I.A.E., il personale artistico e tecnico, i tributi, sono a totale carico della compagnia.
Finito lo spettacolo accompagnare i propri ospiti fuori dai locali per permettere la pulizia degli
stessi.
In caso di eventi particolari verificatasi al di fuori del teatro (manifestazioni, avverse condizioni
atmosferiche, blocco della circolazione auto) che dovesse condizionare l’afflusso del pubblico o
degli attori, la quota di noleggio sarà sempre dovuta.
In caso di danni provocati alla struttura o all’arredamento del teatro, la compagnia sarà tenuta a
rifondere la somma stabilita da un perito nominato dalle parti.
Alla riconsegna dei locali va assolutamente ripristinata la struttura iniziale delle quinte nere e
dell’impianto.
A fine noleggio lasciare i camerini in ordine, riponendo l’immondizia negli appositi cestini.
Portare via tutta la propria attrezzatura, scenografia, oggettistica, costumi, eventuali dimenticanze
saranno conservate per 15 giorni, ma è cura della compagnia accorgersi e ritirare l’oggetto
dimenticato.

COSTI TECNICO AUDIO/LUCI del teatro, servizi standard
€80 Puntamenti, prova tecnica e prova generale
€30 a spettacolo
€80 giorno unico

