
 
 

REGOLAMENTO 

 PER CONCESSIONE E USO DELLA 

 SALA DELLA COMUNITA’ “IL GABBIANO” 
 

 

1. La sala della comunità “Il Gabbiano” è un ambiente della Comunità Parrocchiale. Il suo utilizzo è 

di diverso genere: proiezioni cinematografiche, video proiezioni di vario genere, spettacoli teatrali e 

musicali, concerti, incontri dibattito, conferenze, convegni, ed altre manifestazioni preventivamente 

autorizzate. 

 

2. Non sono ammessi spettacoli contrari alla morale cattolica o licenziosi. 

 

3. La sala cinematografica deve servire per proiezioni che abbiano lo scopo di un sano 

intrattenimento. Per educare l'atteggiamento critico degli spettatori si possono organizzare Cineforum 

in cui si analizzino idee, valori morali e religiosi nel film e non solo le qualità tecniche ed estetiche.  

 

4. Nelle rassegne dei film e degli spettacoli teatrali si adotteranno le debite cautele per l'età e la 

preparazione degli spettatori. 

 

5. La sala della comunità resterà chiusa quando la Comunità Parrocchiale celebra liturgie di carattere 

comunitario e momenti importanti per la comunità (inizio e fine anno catechistico, Grest ecc.). 

 

6. Nella sala e negli ambienti adiacenti (palcoscenico, camerini) è assolutamente vietato fumare, sia 

durante gli spettacoli che durante le prove. 

 

7. I posti a sedere sono 402 più spazio per tre disabili. Per motivi di ordine e di sicurezza la capienza 

massima non potrà essere superata. E’ necessario lasciare i corridoi liberi per consentire eventuale 

deflusso degli utenti, curando che le porte di sicurezza siano lasciate libere. 

 

8. Durante le proiezioni o gli spettacoli non si può sostare negli atri. 

  



GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

1. Responsabile dell'aspetto amministrativo e organizzativo della sala della Comunità “Il Gabbiano” 

è il Parroco pro-tempore. Il Parroco, in comunione con il Consiglio Affari Economici nomina:  

- il responsabile della gestione  

- il responsabile tecnico  

- il responsabile organizzativo  

Viene inoltre costituito un Gruppo di Gestione composto dai Responsabili di cui sopra, il Referente 

dei volontari, il Referente operatori, il Responsabile del Gruppo di Riferimento dell’Oratorio, il 

Referente gestione pratiche amministrative e l’Assistente spirituale. 

Il gruppo riceve le richieste/proposte, valuta e decide nel merito delle iniziative da inserire nelle 

programmazioni delle attività, fermo restando che, in caso di valutazione morale dell’evento, essa 

deve essere avvallata dal Parroco responsabile.  

 

La Comunità Parrocchiale considera prezioso il servizio di volontariato di genitori e giovani per tutte 

le attività a condizione che si accettino le finalità della Parrocchia e il presente regolamento. 

 

 

CRITERI DI CESSIONE DELLA SALA DELLA COMUNITA’ 
 

Fermo restando che la Concessione della Sala ad Enti o Gruppi è a insindacabile giudizio della 

Commissione di Gestione, si stabilisce quanto segue: 

 

1. Considerate le finalità della Parrocchia e secondo le disposizioni del Vescovo, non si concede la 

sala a nessun partito, movimento o gruppo politico. Altresì non si concede la sala per motivi 

propagandistici, pubblicitari o commerciali. 

 

2. Nell'utilizzo si darà precedenza alle attività parrocchiali. 

 

3. I gruppi oratoriani o parrocchiali, al fine dell'utilizzo della sala della comunità per spettacoli (teatro, 

musica, recital…) dovranno presentare all'inizio dell’anno pastorale il calendario delle proprie 

richieste, al fine di non interferire con le altre attività programmate. 

Manifestazioni o spettacoli proposti da gruppi parrocchiali/oratoriani che comportano ingresso a 

pagamento, sono da considerare come le realtà indicate nei successivi punti dal 4 al 12 e seguono 

il medesimo tariffario.  

In caso di ingresso ad offerta libera, il ricavato viene suddiviso al 50%. 

Per le manifestazioni ad ingresso gratuito, disposizioni e tariffe saranno concordati con il 

"Responsabile per la gestione". 

 

4. Altre realtà che vorranno usufruire della sala dovranno farne richiesta anticipatamente, con un 

periodo non inferiore di trenta giorni di anticipo. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto; 

non si accetteranno come definitive le richieste telefoniche. (Allegato n° 1) 

La concessione dipenderà dalla disponibilità dell'ambiente. Ogni compagnia può far precedere la 

recita da prove da concordare preventivamente con il Responsabile della Gestione e dovrà essere in 

possesso di tutte le agibilità previste dalle norme vigenti (ministeriale e/o ENPALS). Tali prove non 

potranno comunque essere superiori ai 5 giorni precedenti lo spettacolo.  

 

5. Il costo per l'utilizzo della sala verrà concordato con il "Responsabile per la gestione" secondo le 

tariffe stabilite dal Consiglio Affari Economici ed in forma anticipata. La conferma della 

prenotazione viene formalizzata solo con l’avvenuto pagamento. 



Inoltre, per poter usufruire della sala, dovrà essere consegnato al Responsabile per la Gestione il 

certificato dell'avvenuta presentazione alla S.I.A.E. della pratica inerente lo spettacolo che verrà 

esposta alla cassa del teatro. 

Gli oneri tutti sono a carico del richiedente. 

I gruppi invitati concorderanno anch'essi con il Responsabile per la Gestione le modalità di utilizzo 

della sala.  

 

6. La Sala viene fornita di attrezzatura di luci o suono (Allegato n°2). E’ fatto divieto assoluto 

di smontare materiale già allestito, così come è vietato disporre fili o collegamenti vari non 

autorizzati nella Sala; ulteriori aggiunte o modifiche a quanto predisposto devono essere 

concordate con il Responsabile Tecnico.  

 

7. 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: pertanto, per gli allestimenti degli spettacoli, è obbligo 

utilizzare esclusivamente gli ingressi laterali di via Lapapasini. 

 

8. La Sala viene data pulita ed in ordine. Il Teatro dovrà essere sgomberato, a cura del Fruitore, 

immediatamente dopo la manifestazione, salvo diverso accordo con il Responsabile della Gestione. I 

rifiuti più ingombranti devono essere rimossi a cura del Fruitore. Nei giorni di prove o in presenza 

di più giorni di spettacolo, è compito del Fruitore mantenere pulito ed in ordine la Sala.  

 

9. Chi usufruisce della sala deve avere massima cura. Materiali e strumenti danneggiati o mancanti 

dovranno essere rimborsati.  

 

10. La Parrocchia non risponde di danni e/o furti di materiali di ogni genere di proprietà del Fruitore 

o da esso forniti, se lasciati incustoditi, prima, durante o dopo le manifestazioni. 

 

11. La Parrocchia non risponde di infortuni a cose e persone avvenuti durante l’allestimento, le prove, 

gli spettacoli e lo smontaggio.  

 

12. Le richieste della sala per proiezione di film vanno concordate volta per volta con il Responsabile 

per la Gestione.  

 

13. L’apertura e la chiusura potrà essere effettuata solo dal Responsabile tecnico o dai collaboratori 

da lui individuati.  

 

* * * * * 

  



TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLA SALA DELLA COMUNITA’  

 
Per l'utilizzo della sala vengono stabilite le seguenti tariffe: 

 

Giorno di prova/allestimento              100,00 Euro 

 

Giorno Spettacolo/manifestazione  500,00 Euro (sabato e domenica) 

 

Giorno Spettacolo/manifestazione:       300,00 Euro (se non di sabato e domenica e se non 

interferisce con la programmazione 

cinematografica) 
 

Conferenza o altro:    200,00 Euro 

 

 

Per gli Istituti scolastici presenti nella Parrocchia di Ghedi che richiedono ed occupano la Sala solo 

nell’arco della mattinata, viene applicata una tariffa agevolata di Euro 200,00 ad utilizzo. 

 

Alle tariffe va aggiunta IVA-   

 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall’1 giugno 2016 e resterà valido fino a nuove 

modifiche apportate dal Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia S. Maria Assunta di Ghedi 

 

 

Ghedi, Maggio 2016  
 


