
1. Il teatro può essere utilizzato per: rappresentazioni, spettacoli, convegni, dibattiti, 
celebrazioni ufficiali di eventi e ogni altra attività preventivamente concordata con 
l’Amministrazione e in base a richiesta scritta e protocollata in Comune.  

2. Dopo averlo utilizzato, riporre il materiale tecnico (mixer, microfoni, cavi pc, proiet-
tore, luci) nel posto dove lo si è trovato.  

3. Pulizia: lasciare tutta la spazzatura nei cestini; per chi utilizza il teatro per le prove 
utilizzare solo il cestino dietro le quinte e preoccuparsi del suo quotidiano smaltimen-
to.  

4. Dopo le prove o gli spettacoli, lasciare le condizioni del pavimento del palco co-
me le si sono trovate (senza nastro adesivo, sedie o scenografie) se non concordato 
diversamente con l’addetto incaricato del teatro.  

5. Dopo lo spettacolo lasciare il teatro nelle condizioni in cui lo si è trovato (palco, 
quinte, platea, bagni e atrio).  

6. Comunicare all’incaricato alla gestione del teatro eventuali malfunzionamenti del-
le attrezzature presenti (parte elettrica, luci, strumentazione, ambienti) o danni/ rottu-
re rilevati nelle stesse.  

7. Prenotazione: la prenotazione del teatro va effettuata presso l’ufficio Cultura del 
Comune. I locali verranno concessi in funzione delle disponibilità nel calendario.  

8. Le chiavi vanno ritirate presso l’ufficio Cultura e allo stesso vanno riconsegnate, il 
giorno lavorativo successivo all’utilizzo del teatro, salvo condizioni diversamente con-
cordate.  

9. Nel caso i punti sopra citati non vengano ritenuti rispettati dall’incaricato alla ge-
stione del teatro, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rivalersi nei 
confronti di chi ha effettuato la prenotazione.  

10. Per la realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni in teatro non è previsto 
l’uso di spazi esterni allo stesso, salvo diverse indicazioni pattuite preventivamente 
con l’Amministrazione.  

11. Per le manifestazioni svolte in teatro dalle scuole di ogni ordine e grado la pulizia 
e la sistemazione, come da condizioni originali del teatro, saranno a cura della scuo-
la stessa.  

L’Amministrazione Comunale di Borgosatollo  

REGOLE PER L’UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE  


