
 

(Allegato n°1)  MODULO DI RICHIESTA PER L’UTILIZZO DELLA SALA DELLA 

COMUNITA’ CINE-TEATRO “IL GABBIANO” 

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA 
 

SPETTACOLO 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

TITOLO 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

ORGANIZZAZIONE 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

RESPONSABILE 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Indirizzo 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefono ……………………………………..Cellulare   ……………........................................... 

 

Fax …………………………………………..E-mail…………………………………………….  

 

DICHIARAZIONE: 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….nella sua qualità sopraindicata 

dichiara che la manifestazione per la quale si richiede la concessione 

□ è ad ingresso gratuito 

□ è ad ingresso con offerta libera 

□ è ad ingresso a pagamento 

e di essere in regola con gli adempimenti SIAE e di Legge.  

Dichiara di aver preso visione e di accettare le tariffe pattuite e quanto contenuto nel 

REGOLAMENTO D’USO DEL CINE-TEATRO “Il Gabbiano” ed in particolare di assumere ogni 

e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare per propria colpa o 

dolo in dipendenza all’uso del cine –teatro. 

 

Data ………………………………………… Firma ……………………………………………… 



PERIODO DI UTILIZZO DELLA SALA 
 

Prova □ Spettacolo □  il giorno……………. dalle ore …………. alle ore …………. 

Prova □ Spettacolo □  il giorno……………. dalle ore …………. alle ore …………. 

Prova □ Spettacolo □  il giorno……………. dalle ore …………. alle ore …………. 

Prova □ Spettacolo □  il giorno……………. dalle ore …………. alle ore …………. 

Prova □ Spettacolo □  il giorno……………. dalle ore …………. alle ore …………. 

Prova □ Spettacolo □  il giorno……………. dalle ore …………. alle ore …………. 

Prova □ Spettacolo □  il giorno……………. dalle ore …………. alle ore …………. 

 

ATTREZZATURE E SERVIZI RICHIESTI 
 

Personale di cassa  □ 

Personale di Sala  □ 

Personale tecnico  □ 

 

Video-proiettore  □ 

Fari laterali (n° 5 a dx – n°5 a sx)  □ ……………………………………………………………. 

Microfoni   □ ……………………………………………………………………………. 

Mixer audio   □ 

Mixer luci   □ 

Luci Palco   □ ……………………………………………………………………………… 

 

Si richiede l’autorizzazione ad installare la seguente apparecchiatura tecnica di cui si garantisce 

conformità e da concordare con incaricato tecnico della Sala: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

TARIFFE 

Giorno di prova/allestimento              100 Euro 

Giorno Spettacolo/manifestazione              500 Euro (sabato e domenica) 

Giorno Spettacolo/manifestazione:           300 Euro (se non di sabato e domenica e se non 

interferisce con la programmazione 

cinematografica) 

Conferenza o altro:               200 Euro 

 

A tali tariffe va aggiunta IVA-   

Da inviare via e-mail: cinemailgabbiano@gmail.com 



Allegato n ° 2 STRUTTURE A DISPOSIZIONE 

 

 

PALCO:  Larghezza  8 mt 

  Profondità   6,5mt 

 

POTENZA QUADRO elettrico  25kw (luci + audio) 

 

VIDEOPROIETTORE: dotato di attacchi sul palco e in cabina regia  

 

MIXER AUDIO:  32 canali con 3 microfoni 

 

MIXER LUCI:  12+12 Canali – entrambi in cabina regia 

 

LUCI FISSE:   5 dx + 5sx in sala da 1000 Watt cad. 

 

3 AMERICANE:  motorizzate sul Palco con 6 attacchi per luci alogene e DMX 

 

3 BARRE:   manuali sul Palco per eventuali scenografie  

 

 

 

Il teatro è dotato di due camerini + 1 salone per gli artisti. La disponibilità dell’utilizzo dei 

camerini e del salone è comunque subordinata alle necessità dell’oratorio. 

 

La Sala è totalmente indipendente dagli ambienti dell’oratorio: per gli allestimenti degli 

spettacoli è obbligo utilizzare esclusivamente gli ingressi laterali di via Lapapasini. 
 


