produzione, promozione, formazione, ricerca per il teatro

RICHIESTA UTILIZZO TEATRO HERBERIA (*)
Si richiede l’utilizzo del teatro Herberia per lo spettacolo del giorno_____________________
della compagnia_____________________________________________________________
responsabile sig.______________________________________tel._____________________
(*)Per l’utilizzo del Teatro Herberia le esigenze tecniche e altri particolari richieste vanno fornite all’ Ufficio
del Centro Teatrale La Corte Ospitale almeno 15 gg prima dello spettacolo in programma al numero di
fax: 0522/262343 oppure via e-mail: segreteria@corteospitale.org
Richieste Tecniche:

 In allegato la scheda tecnica dello spettacolo all’attenzione del Direttore Tecnico Roberto Pulita, tel.
347/2246711.

 Si fa richiesta di:
Illuminazione:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Audio:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Scenografia / quadratura nera:________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
La regia tecnica viene montata in platea

SI

NO

Piano di lavoro:
Apertura e ingresso teatro

ore__________________________

Scarico dei materiali

ore__________________________

Montaggio

dalle__________alle____________

(Pausa dalle ore 13 alle ore 14)
Montaggio/prove

dalle___________alle___________

Inizio spettacolo ore _______________________durata spettacolo _______________
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Smontaggio

dalle__________alle____________

Chiusura teatro

ore____________________

Personale di sala:
Il teatro mette a disposizione 1 persona di supporto e controllo per il corretto utilizzo della sala e delle
strutture. Il montaggio e smontaggio dello spettacolo è a carico delle compagnie.
Indicare eventuali altre necessità ________________________________________________
____________________________________________________________________
Biglietteria:
 a cura dell’associazione, ente, gruppo, ecc. ospitato

SI

NO

 a cura del personale del teatro

SI

NO

Eventuali Noleggi a cura del Teatro:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Utilizzo camerini:

SI

NO

N.B. Si ricorda che in teatro è VIETATO FUMARE.
E’ vietato utilizzare fiamme vive sia sul palcoscenico che negli spazi interni, e che per eventuali necessità
in relazione a questo è obbligatorio consultare il centro teatrale.
Per qualsiasi richiesta di materiale che non sia in dotazione del teatro, di personale in più rispetto a quello
previsto sarà presentato un preventivo per approvazione.
Per il Comune di Rubiera
_______________________________________________________________________
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