Condizioni salone per teatri
aggiornato al 05.06.2015
1. il locatario ha diritto all'utilizzo del salone, del palco, dei camerini con specchi e
bagni al piano interrato, dei 40 parcheggi, di tutti gli impianti audio-visivi e luci
(con la presenza del tecnico dell'Oratorio), dei servizi igienici per il pubblico
2. non ha diritto all'uso proprio del bar che tuttavia potrà essere aperto dalla
gestione dell'Oratorio prima dello spettacolo e durante le pause, se richiesto dal
locatario
3. la capienza massima del Salone è di 400 posti, tutti numerati, il personale
addetto è autorizzato a limitare l’accesso qualora gli spettatori superassero
questo numero
4. le sedie della platea devono rimanere al loro posto, per l'utilizzo sul palco sono a
disposizione altre sedie secondo richiesta
5. la struttura non dispone di una cucina
6.

sono a disposizione alcune docce per l'utilizzo delle quali è necessario
accendere un bollitore apposito ed è chiesta una sovrattassa di fr. 50.-, la
richiesta del loro uso è da inoltrare almeno 3 giorni prima del bisogno

7. nell'affitto di 500.- sono compresi il giorno dello spettacolo e un giorno per le
prove e il montaggio; ogni giorno aggiuntivo, se disponibile, sarà fatturato a fr.
250.8. il locatario prende accordi con il custode per un sopralluogo, se rinuncia al
sopralluogo perderà il diritto di contestare eventuali danni fatturati che
l'Oratorio si riserva di mettere in conto se causati da errato utilizzo delle
apparecchiature e del materiale, nonché in caso di negligenza o vandalismi
9. l´orario dell'utilizzo termina con lo smontaggio della scenografia al termine dello
spettacolo, gli affittuari sono invitati a non intrattenersi sui piazzali a tarda ora
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10. in tutta la struttura è severamente vietato fumare, utilizzare fiamme (candele,
fiammiferi, accendini, ecc.) anche se fossero necessari allo spettacolo
11. in tutta la struttura sono severamente vietati l'introduzione e il consumo di
bevande alcoliche
12. il consumo di bevande analcoliche e di cibo è consentito unicamente nei locali
degli artisti nel piano interrato e nell’atrio d’entrata
13. tutte le porte (verso l'atrio, sui lati e dietro il palco) devono sempre essere libere
da ostruzioni
14. è autorizzata la circolazione di veicoli sul campo da basket per il trasporto di
materiale, successivamente gli automezzi dovranno essere parcheggiati negli
appositi spazi; è assolutamente vietato parcheggiare sull´erba
15. l’entrata degli artisti si trova sul retro della sala multiuso, la porta di emergenza
deve sempre essere chiusa per garantire il buon funzionamento dell'areazione
16. è proibito piantare chiodi o viti nel pavimento del palco e della platea, nonché
sulle pareti, il materiale di scena deve essere autoportante e deve distare dai fari
almeno un metro
17. il locatario è tenuto a riportare le apparecchiature tecniche e i locali utilizzati allo
stato d’origine, occupandosi di raccogliere l'immondizia (carta, bicchieri,
locandine, pubblicità, …) e di gettare personalmente l'immondizia; in caso
contrario saranno fatturati fr. 70.- per ogni sacco da 110L
18. l'Oratorio non risponde per eventuali incidenti agli artisti, ai tecnici o agli
spettatori durante lo spettacolo o la sua preparazione
19. l'Oratorio non risponde per eventuali furti
20. l'Oratorio non si assume alcuna responsabilità qualora lo spettacolo dovesse
essere annullato a causa di impedimenti o malfunzionamenti tecnici
21. è d'obbligo e compreso nell'affitto la presenza del tecnico regia incaricato
dall'Oratorio, sia nel giorno della prova che quello dello spettacolo
22. l'accesso alla regia è consentito solo ai tecnici che lavorano per lo spettacolo,
all'interno di essa è severamente vietato portare alimenti o bevande
23. nei locali dell’Oratorio non è consentito introdurre cani o altri animali.
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