
Regolamento per l’uso del Teatro Comunale
di Castelnuovo Berardenga

1. L’utilizzo del Teatro V. Alfieri è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione Comunale e
del soggetto a cui viene affidata la gestione. Le chiavi per l'accesso alle sale e le chiavi dei
locali interni sono in possesso dell’Amministrazione e del soggetto gestore, che non possono
concederle ad altri soggetti.

2. L'apertura, la vigilanza e la custodia del Teatro Alfieri saranno sempre a cura del gestore.
Quando associazioni o privati usufruiranno della Sala Alfieri o della Sala Perseveranti, lo
faranno previo accordo e con la presenza di personale della associazione di gestione.

3. L'utilizzo delle attrezzature tecniche presenti nella Sala Alfieri è a cura del gestore, che si
assume la responsabilità del corretto uso di esse.

4. I manifesti, le fotografie, decorazioni ed altro potranno essere affisse esclusivamente nelle
apposite bacheche interne ed esterne alle sale.

5. La rimozione parziale o totale delle poltroncine dalla platea e dalla galleria potrà avvenire
solo con l'esplicito accordo dell'Amministrazione Comunale e del gestore. In ogni caso le
poltroncine rimosse non potranno essere poste sul palcoscenico, né ai suoi lati e non potranno
inibire la sicurezza di circolazione, di entrata e di uscita dai corridoi di platea e di tribuna.

6. Il Palcoscenico, nella sua interezza, non può essere usato per stoccaggio di materiale
scenico o di altro genere, salvo quello immediatamente necessario allo svolgimento degli
spettacoli; il medesimo dovrà essere sollecitamente immagazzinato a termine dell'uso.

7. Il riscaldamento della Sala Alfieri sarà acceso, a cura del gestore, sei ore prima dell'accesso
in sala del pubblico o del personale addetto ad allestimenti, prove etc. In ogni caso esso dovrà
essere spento al termine dell'uso della sala. La stessa regola è valida in caso di utilizzo della
Sala Perseveranti

8. L'utilizzo del bar annesso alla Sala Alfieri è a cura del gestore della medesima in tutte le
occasioni di uso della sala.
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