cinema teatro busnelli dueville

Estratto dal Capitolato Speciale (CIG 50862423AD) – Accordo Comune di Dueville /
Dedalofurioso soc. coop. da sottoscrivere a cura degli utilizzatori del cinema teatro Busnelli
Art. 10 - Richieste di utilizzo da parte di terzi e tariffe.
Le richieste di utilizzo della struttura, così come il relativo pagamento, vanno effettuate direttamente alla
concessionaria e sono soggette al pagamento di un’apposita tariffa. [...]
Il teatro, per qualsiasi evento, viene dato con un’attrezzatura tecnica di base composta da:
- impianto audio installato
- n. 2 microfoni a filo
- n. 1 mixer audio
- n. 2 proiettori (fari) montati sull'americana fronte palco non gelatinati
- n. 2 proiettori (fari) montati sulle staffe presenti in galleria
- n. 1 dimmer per la regolazione degli stessi fari posizionato nei pressi della presa trifase in area sottopalco
- custodia della struttura da parte di una persona addetta all'apertura/chiusura dell’immobile,
accensione/spegnimento degli impianti come sopra specificato, controllo sull'utilizzo della sala; l'addetto
stabilisce se sussistono le condizioni di un uso corretto e responsabile della sala e delle attrezzature,
segnalando tempestivamente eventuali comportamenti non idonei.
Ogni altra richiesta aggiuntiva rispetto a quanto sopra elencato e specificato comporta la presenza di almeno
un responsabile tecnico con il pagamento della relativa tariffa oraria ed il noleggio delle attrezzature tecniche
richieste, secondo i costi quantificati dalla concessionaria.

Art. 11 - Utilizzo del teatro da parte dell’Amministrazione comunale
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare la struttura a titolo gratuito per un numero
massimo di 30 manifestazioni annue per lo svolgimento di attività istituzionali, culturali e di interesse civico.
Per singola manifestazione si intende l’utilizzo per sei ore con l’attrezzatura tecnica di base. Per detti utilizzi,
nulla è dovuto dall’Amministrazione comunale [...]. Nell’ambito degli utilizzi di cui ai commi precedenti,
l’Amministrazione comunale può disporre del teatro concedendone l’uso a terzi (scuole, associazioni, altri
enti pubblici, ecc.).
Il concessionario, compatibilmente alla propria programmazione, ha l’obbligo di concedere in uso il teatro a
enti, associazioni, privati che ne facciano richiesta. A fronte dell’uso del teatro, il gestore potrà richiedere la
corresponsione di una tariffa quale corrispettivo per i servizi resi.
Il Comune si impegna, in particolare, a:
- comunicare con almeno 15 giorni di preavviso i propri utilizzi, con l’esatta indicazione degli orari, il tipo di
intervento richiesto e l’eventuale necessità di allestimenti particolari, ecc., ai fini dell’inserimento in
calendario;
- specificare le manifestazioni che usufruiscono delle gratuità previste dalla presente convenzione;
- comunicare per iscritto tempestivamente, e comunque non oltre le 48 ore precedenti l’inizio della
manifestazione, la cancellazione di una manifestazione.

Luogo, data e firma leggibile: ______________________________________________
(da consegnare sottoscritto a Dedalofurioso soc. coop. prima dell'inizio dell'evento; nel caso il richiedente
rientri nella fattispecie dell'ART.11 sopra riportato, consegnare anche idonea documentazione che attesta la
concessione gratuita da parte dell'Amministrazione Comunale)
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