Comune di San Lorenzo al Mare

Sala Teatro Samuel Beckett

DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA SALA TEATRO
"SAMUEL BECKETT" DI SAN LORENZO AL MARE

PREMESSO CHE
La Sala Teatro "Samuel Beckett" è di proprietà del Comune di San Lorenzo al Mare ed è affidata in
gestione, all'Associazione Culturale IL TEATRO DELL'ALBERO.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo della sala teatro da parte di terzi è necessario un continuo
rapporto con L'Associazione Culturale Il Teatro dell'Albero per evitare sovrapposizioni e problemi tecnici
ed organizzativi;
Ciò premesso si definiscono le seguenti disposizioni con le modalità di utilizzo di seguito riportate.
Art. 1
• La richiesta di utilizzo della Sala Teatro "Samuel Beckett" di San Lorenzo al Mare deve essere
presentata in forma scritta compilando l'apposito modulo (Allegato A) corredato delle specifiche
tecniche necessarie alla realizzazione della manifestazione , almeno trenta giorni prima della data di
utilizzo
all’Associazione Culturale
IL TEATRO DELL'ALBERO Via Vignasse 1
18017 San Lorenzo al Mare.
• La predetta richiesta dovrà essere inoltrata contemporaneamente, per conoscenza,
all’Amministrazione Comunale, la quale potrà comunicare il proprio parere vincolante entro i
successivi 10 giorni. Il silenzio dell’Amministrazione nei termini sopra descritti è da intendersi come
assenso tacito.
Art. 2
Non si intendono valide richieste verbali o informali, se non perfezionate tramite il modulo Allegato.
Il responsabile dell’Associazione Culturale Teatro dell’Albero, provvederà a dare risposta al
richiedente entro 15 giorni.
I costi a carico del richiedente sono quelli indicati negli allegati A1 e A2.
Art. 3
• L’Associazione Culturale IL TEATRO DELL'ALBERO ,sulla base della programmazione delle
proprie attività, di quelle dell'Amministrazione Comunale e delle specifiche tecniche evidenziate dal
richiedente, potrà accogliere o meno la richiesta suddetta. In caso di accoglimento il richiedente dovrà
provvedere al pagamento che dovrà essere fatto prima dell'utilizzo della sala.
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Art. 4
• La Sala Teatro "Samuel Beckett" di San Lorenzo al Mare può essere concessa in uso per
manifestazioni di ordine teatrale, per manifestazioni culturali quali presentazione di libri, mostre di
pittura, di scultura e/o eventi connessi con l’arte in senso lato, per conferenze, corsi di formazione,
manifestazioni di interesse locale, regionale, nazionale.
•

L’uso della sala può essere concesso a:
- Enti
- Scuole
- Associazioni senza scopo di lucro
- Partiti Politici
- Gruppi Consigliari
- Associazioni di categoria
- Istituzioni economiche e Privati
- Ordini professionali.

Art. 5
• L’uso della sala comporta il pagamento di una quota giornaliera.
• I soggetti che non perseguono statutariamente fini di lucro, scuole ed associazioni non presenti sul
territorio comunale che intendano utilizzare la sala Teatro dovranno versare una somma a titolo di
spese forfetarie di gestione secondo quanto indicato nell'allegato 'A1'.
• I soggetti diversi da quelli di cui all’art. 5, che operano a scopo commerciale o di lucro dovranno
versare una somma a titolo di spese forfetarie di gestione secondo quanto indicato nell'allegato 'A2'.
•

In caso di iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale per i propri fini istituzionali l’uso
della sala teatro è gratuito.

Art.6
•

Le somme corrispondenti dovranno essere versate, inderogabilmente almeno 10 giorni prima della
IBAN
data
stabilita,
sul
CONTO
CORRENTE
BANCARIO
N° IT17V0200822700000010039031 intestato a Il Teatro dell'Albero, il quale provvederà ad
emettere regolare ricevuta- fattura

•

Il Teatro dell’Albero verserà al Comune, alla fine di ogni anno, il 50% delle somme incassate quale
contributo alle spese di manutenzione.

Art. 7
• Eventuale utilizzo di un tecnico dell'Associazione Culturale Il Teatro dell'Albero con funzioni di
assistenza dovrà essere specificato nella richiesta di uso della sala. IL COSTO ORARIO DEL
TECNICO DELLA COMPAGNIA E' DA CONCORDARE DI VOLTA IN VOLTA CON IL
RESPONSABILE DELLA STESSA. Qualora si rendesse necessaria l'assistenza del tecnico
dell’Associazione senza averne fatto preventiva richiesta e tale necessità si manifestasse negli ultimi
7 giorni prima dell'evento, il costo orario per il tecnico sarà maggiorato del 100%. L’utilizzo del
tecnico dovrà essere considerato per un periodo non inferiore alle 3 ore continuative.
Art. 8
• Dopo l'approvazione della richiesta l’eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro 15 giorni
prima della data di utilizzo senza alcuna spesa.
•

Nel caso in cui la disdetta avvenga oltre il termine sopraindicato la somma versata non sarà
rimborsabile.
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Art. 9
• La concessione della sala è disposta dal Responsabile dell’Associazione Culturale Il teatro
dell’Albero tenendo conto della programmazione degli spettacoli della stagione , delle attività del
Comune di San Lorenzo al Mare e dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste. Per le tariffe
relative ad iniziative e/o spettacoli realizzati da soggetti che intrattengono con l’Amministrazione
Comunale rapporti convenzionati si rimanda alle rispettive convenzioni e/o agli accordi fra le parti.
Art. 10
• Per le richieste che pervengano con notevole anticipo l’Associazione Culturale , qualora si trovi nella
necessità di programmare proprie iniziative e/o dell’Amministrazione Comunale, si riserva di
revocare la concessione almeno venti giorni prima della data dell'iniziativa programmata.
Art. 11
• E’ vietato usare la sala per scopi diversi da quelli indicati nella domanda.
•

Il richiedente è direttamente responsabile della manifestazione e deve assicurare l’assenza di danni
alla struttura e agli arredi.

Art 12
•

L'utilizzo delle dotazioni della sala dovrà essere affidato – qualora non venisse richiesto il supporto
del tecnico della compagnia- a personale esperto in materia.

•

Ogni integrazione delle apparecchiature medesime con altre in possesso del richiedente , dovrà
essere concordato al momento della stipula del contratto per valutarne la compatibilità tecnica e di
sicurezza. Il noleggio di apparecchiature che si rendessero necessarie alle esigenze del richiedente
sono da considerarsi interamente a carico dello stesso.

Art.13
•

Su tutto il materiale pubblicitario o informativo prodotto da parte del richiedente, lo stemma del
Comune di San Lorenzo al Mare e il marchio il Teatro dell'Albero, saranno utilizzabili dietro
espressa autorizzazione.

Art. 14
•

Sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione
dell’iniziativa, che devono essere a disposizione durante tutto lo svolgimento della manifestazione.

•

Per ogni forma di pubblicità all'interno del territorio del Comune di San Lorenzo al Mare si dovrà
rispettare il regolamento stabilito dall'Amministrazione Comunale.

•
Art. 15
•

La Sala Teatro Samuel Beckett può essere concessa gratuitamente, ad Enti, Associazioni o Gruppi
pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale e/o internazionale che operano senza fini di
lucro, per iniziative tese a promuoverne l’immagine, o per la realizzazione di spettacoli a scopo
benefico e/o umanitario ed a ingresso gratuito, ad offerta o a biglietto. In questo caso,
l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione la sala e il personale necessario per lo
svolgimento
dell’evento,
ad
eccezione
dell’eventuale
service
audio/luci/strumenti
musicali/apparecchiature, se non già in dotazione del teatro. Su tutti i materiali che reclamizzeranno
l’iniziativa dovrà comparire il logo del Comune di San Lorenzo al mare, della compagnia il Teatro
-3-

dell'Albero e dovrà essere indicato il patrocinio del Comune.
•

La presenza di un tecnico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale , dovrà essere
concordata congiuntamente alla richiesta di utilizzo dei locali.
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