
Fondazione Teatro Besostri

RICHIESTA DI CONCESSIONE D’USO DEL TEATRO BESOSTRI 

Spett.le Fondazione Teatro Besostri
Piazza della Repubblica n. 37
27035 Mede

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ il _______/_______/________

residente a ________________________________ in via/piazza _______________________ n ___

codice  fiscale  ____________________________________________________________________

tel. ______________________fax______________________ e-mail_________________________

in qualità di ______________________________________________________________________

per conto di (ditta/ente/associazione) __________________________________________________

con sede a _________________________ in via/piazza ______________________________ n ___

tel. ______________________fax______________________ e-mail_________________________

codice fiscale o P.IVA______________________________________________________________

chiede  la  concessione  per  l’uso  del  Teatro  Besostri  per  lo  svolgimento  del  seguente

spettacolo/manifestazione ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tipologia della manifestazione: 

□ spettacolo teatrale 

□ saggio o spettacolo di danza

□ premiazione 

□ conferenza 

□ spettacolo musicale

□ convegno

□ altro (specificare) _______________________________________________________________
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In particolare: 

il giorno (indicare la data dello spettacolo/manifestazione) ______________________________ 

Ora inizio  Ora fine 

Fascia oraria utilizzo teatro 
(comprensiva di eventuali allestimento e 
prove, spettacolo e smontaggio)

Orario pausa (pranzo/cena/altro) 

Orario prove

Orario spettacolo

Ingresso pubblico in sala ----

Intervallo spettacolo (qualora previsto)

il giorno (compilare se richiesta una seconda data) ____________________________________
 

Ora inizio  Ora fine 

Fascia oraria utilizzo teatro 
(comprensiva di eventuali allestimento e 
prove, spettacolo e smontaggio)

Orario pausa (pranzo/cena/altro) 

Orario prove

Orario spettacolo

Indicare i giorni di prove – allestimento – smontaggio:

nel giorno________________________

 dalle ore alle ore

Allestimento

Prove

Smontaggio*

presenza pubblico □ utilizzo platea □ -galleria □

nel giorno________________________

 dalle ore alle ore

Allestimento

Prove

Smontaggio*

presenza pubblico □ utilizzo platea  □ -   galleria □ 

*lo smontaggio deve avvenire, al più, il giorno successivo lo spettacolo come riportato in Regolamento per l’utilizzo
del Teatro previo accordo con un Responsabile della Fondazione.
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Si segnala altresì che (barrare le voci che interessano):  

• lo spettacolo:  □ è aperto alla cittadinanza           □ su invito 

• ingresso:         □ gratuito       □ a offerta libera       □ a pagamento (costo biglietto € _______)

Se a pagamento precisare:

• biglietteria:     

□ presso teatro (in tale caso contattare l’Associazione Amici Teatro Besostri al numero 335
752 3114 Sig. Paolo Costa)

     □  presso  altra  sede  (indicare  dove  e  un  numero  di  telefono  di  riferimento)  
__________________________________________________________________________

A tal fine dichiara :

– che il responsabile/organizzatore dello spettacolo/manifestazione è indicato nella persona di

_________________________________________________________________________,

residente  a  ________________________________________________________________

in  via/piazza  ______________________________________________________________

tel. ________________________________, 

– di impegnarsi a corrispondere il canone di locazione del Teatro;
– di aver preso visione e di accettare tutte le norme contenute nel regolamento che disciplina

la concessione del Teatro Besostri e nel regolamento di biglietteria e di sala; 
– di sollevare la Fondazione Teatro Besostri da qualsiasi responsabilità per danni che possono

derivare a terzi  durante l’uso dei locali  e di  impegnarsi  a coprirne le spese di ripristino
ovvero  a  risarcire  tutti  i  danni  arrecati  ai  locali  o  agli  arredi  durante  l’allestimento,
svolgimento e smontaggio dello spettacolo/manifestazione, nella misura che sarà indicata
dalla Fondazione; 

– di provvedere, sotto la propria responsabilità, a regolarizzare i rapporti con la S.I.A.E. e
l’E.N.P.A.L.S.  nei  modi  e  nelle  forme  previste  dalla  normativa  vigente,  sollevando  la
Fondazione da ogni responsabilità; 

– di impegnarsi a rispettare ogni adempimento in materia di sicurezza in relazione al personale
impiegato e, in particolare, alle attrezzature tecniche e agli elementi scenici utilizzati che
devono essere accompagnati da regolare certificazione obbligatoria. 

– di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza inerenti la capienza della sala (max 340
posti) attivandosi  in  qualsiasi  modo  possibile  per  non  eccedere  il  rispetto  della  stessa
dichiarandosi sin da ora responsabile per qualsiasi attività difforme.

La richiesta di concessione d’uso del teatro dovrà essere inviata in forma scritta agli uffici del teatro
almeno 30 giorni prima lo spettacolo/manifestazione. 
La concessione viene confermata solo con comunicazione formale scritta da parte dell’Ente che, a
suo giudizio, può respingere la domanda o negare la concessione.

Mede, lì _______________________
In fede 
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Importi affitto e servizi: 

• Tariffa ordinaria sala teatro: € 1.200,00 + iva/giorno; 
• Tariffa ridotta sala teatro: € 700,00 + iva/giorno; 
• Tariffa ordinaria foyer: € 300,00 + iva/giorno; 
• Tariffa giornaliera per prove e/o allestimento spettacoli: € 500,00 + iva/giorno.
• Spese di pulizia a fine iniziativa: € 100,00 + iva

La tariffa ridotta è riservata ad associazioni iscritte all’albo regionale del volontariato, ONLUS ed
associazioni culturali senza scopo di lucro, Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.). 

Tutte le tariffe sono comprensive di: 

• assistenza tecnica sia per le prove che per l’evento;
• utilizzo  del  materiale  video,  audio  e  luce  disponibile  a  magazzino,  che  dovrà  essere

concordato  con  i  tecnici  del  teatro  con  almeno  7  giorni  di  anticipo  (Fabio  Rifaldi  339
7340809 – Serena Audazio 338 2660366); 

• servizio maschere. 

La concessione del Teatro a titolo gratuito o la concessione del Patrocinio gratuito da parte del
Comune di Mede  non esonera in alcun caso dal pagamento delle seguenti voci di spesa: 

• servizi teatrali di assistenza tecnica: € 250,00 + Iva/giorno
• spese di pulizia a fine iniziativa: € 100,00 + iva 

Il mancato rispetto dei termini previsti circa l’accordo preventivo con i tecnici per l’utilizzo del
materiale audio luce ne comporta l’impossibilità di utilizzo.

Nota bene: i tecnici con funzioni di assistenza e custodia del teatro e il personale di sala si intende
sempre necessario per l’utilizzo delle apparecchiature tecniche in dotazione al teatro. 

Servizi aggiuntivi: 

• guardaroba da concordarsi con l’Associazione Amici Teatro Besostri al numero 335 752 3114 Sig.
Paolo Costa almeno 7 giorni prima l’evento;

•  rimozione  poltrone  per  creazione  buca  orchestrale  al  costo  di  €  100,00 da  richiedere
contestualmente alla concessione del teatro.

Firma per presa visione _________________________________

*******************************************************************************
Pagamento 

Alla presentazione della richiesta dovrà essere versata una quota pari a € 150,00 a titolo di cauzione,
che sarà regolarmente fatturata, per eventuali danni arrecati ai locali o agli arredi in assenza dei
quali l’importo della cauzione verrà restituito entro 7 giorni successivi lo spettacolo/manifestazione.
A tal fine si prega di indicare il codice IBAN__________________________________________

La valutazione  degli  eventuali  danni  sarà effettuata  attraverso un sopralluogo congiunto  tra  un
rappresentante dell’Ente e l’organizzatore/rice (o un suo/a delegato/a). 
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Il saldo dovrà essere effettuato almeno 15 giorni prima dello spettacolo/manifestazione mediante
bonifico sul c/c n. 100000122452 IBAN IT44U0335901600100000122452 Banca Prossima Filiale
Milano oppure sul c/c n. 2732.80 IBAN IT27N0617556011000000273280 Banca Carige - Agenzia
di Mede  

Firma per presa visione _________________________________

********************************************************************************
Regolamento per l’utilizzo del teatro 

• L’affittuario in quanto organizzatore è soggetto responsabile dell’evento realizzato e risponde per tutti i
danni  derivanti  dalla  sua  attività.  In  particolare  per  tutte  le  conseguenze  derivanti  dal  superamento  del
numero  massimo di  spettatori  consentito  dalle  norme di  sicurezza  e  per  tutti  i  danni  a  persone o cose
giuridicamente non attribuibili alla diretta responsabilità del teatro. 
• Si rammenta che il numero massimo di spettatori non può superare le 340 unità corrispondenti alle piantine
di biglietteria disponibili presso gli uffici del teatro e che non è permesso in alcun modo lo stanziamento del
pubblico in piedi. Il personale addetto alla sorveglianza (personale di sala) ha la facoltà di non ammettere o
di far uscire spettatori in soprannumero.
• I corridoi, le uscite di sicurezza e le vie di fuga devono essere accessibili per tutta la loro larghezza. In essi
non possono essere posizionati oggetti e non possono sostare persone. 
• Le luci di emergenza, le attrezzature antincendio e le segnaletiche devono rimanere sempre ben visibili. 
• È rigorosamente vietato l’accesso al palcoscenico durante lo spettacolo/manifestazione a personale privo di
agibilità E.N.P.AL.S. (sono a disposizione, nel caso, i tecnici del teatro). 
• All’interno del teatro (ingresso, foyer, sala, camerini, bagni) è rigorosamente vietato fumare. 
• L’affittuario è obbligato ad attenersi alle misure di sicurezza, antincendio e antinfortunistiche previste dalla
legge ed impartite dal personale del teatro. 
• Il personale dell’Ente presente svolge attività di sorveglianza e supporto e non è autorizzato a svolgere
alcun servizio per conto di chi utilizza il locale, né a farsi riconoscere qualsiasi tipo di compenso per le
attività cui è tenuto per servizio ad assolvere. 
• L’assenza della lettera di concessione degli spazi, delle autorizzazioni previste, del  permesso SIAE, o il
non adempimento di quanto comunicato con la lettera di concessione, comporterà l’impossibilità di utilizzare
il locale per lo spettacolo in oggetto. 
•  Sono  a  carico  dell’organizzatore  le  restanti  spese  (ad  esempio:  SIAE,  service  audio  e  luci,  oneri
previdenziali,  facchinaggio,  attività  di  biglietteria,  spese  di  promozione  e  di  quanto  non  espressamente
dichiarato al punto Servizi compresi). 
• Il palcoscenico viene fornito attrezzato con quadratura nera. 
• Per la decorazione, la scenografia e per le attività in generale possono essere utilizzati soltanto materiali
non infiammabili  che  rispettano  le  specifiche  norme  in  vigore.  Il  personale  del  teatro   è  autorizzato  a
richiedere relativa certificazione dei materiali usati. 
• Non sono ammessi fuochi o fuochi d’artificio.
•  Non  sono  ammessi  allestimenti  scenografici  che  comportino  ostacoli  alle  uscite  di  sicurezza  del
palcoscenico e della sala, od impedimento ai relativi percorsi d’uscita. 
• Il teatro è dotato di impianto di rilevamento fumi. Le compagnie sono pregate pertanto  di informare con
almeno 15 giorni di anticipo gli uffici del teatro circa l’eventuale utilizzo di macchine del fumo (o effetti di
scena analoghi), al fine consentire la corretta gestione dell’impianto e la notifica al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Pavia. Il servizio di vigilanza antincendio VVF predisposto dal Comando Provinciale sarà
a carico dell’utilizzatore. La mancata segnalazione nei tempi stabiliti ne comporta l’impossibilità di utilizzo. 
•  Durante  le  rappresentazioni  non  sono  ammessi  effetti  speciali  richiedenti  reali  combustioni  o  che
producano sostanze tossiche, irritanti o comunque pericolose. Ogni eventuale deroga a quanto sopra dovrà
essere concordata almeno 15 giorni prima l’evento/spettacolo con gli uffici del teatro,  mediante richiesta
scritta e approvata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia. La mancata segnalazione nei
tempi stabiliti ne comporta l’impossibilità di utilizzo. 
•  In  riferimento  al  punto  precedente  anche  l’uso  di  candele  e/o  sigarette,  dovrà  essere  comunicato
tempestivamente e comunque almeno una settimana prima dello spettacolo. La mancata segnalazione nei
tempi stabiliti ne comporta l’impossibilità di utilizzo.
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• Non è consentito trapanare, fissare con viti, inchiodare, incollare o usare nastro adesivo su pareti,  soffitti e
colonne. 
• Lo  smontaggio  delle  eventuali  scenografie  dovrà  avvenire,  al  più,  il  giorno  successivo  lo
spettacolo/manifestazione. 
• Le fotografie e le riprese video dovranno essere concordate con la direzione del teatro prima della serata
dello spettacolo. 
• Gli interventi di allestimento delle sale non devono alterare l’aspetto architettonico delle stesse. 
• La direzione declina ogni responsabilità per oggetti eventualmente smarriti. 
• Gli orari concordati con gli uffici del teatro dovranno essere rispettati rigorosamente.

Firma per presa visione _________________________________

********************************************************************************
Tabella riepilogativa della scadenze

30 giorni prima •  Presentazione  richiesta  di  concessione  d’uso  del  Teatro  Besostri  e
versamento della cauzione. 
• Richiesta rimozione poltrone per creazione buca orchestrale.

15 giorni prima • Saldo della quota. 
• Comunicazione dell’eventuale utilizzo di macchine del fumo (o effetti
di scena analoghi). 
• Richiesta della deroga per l’utilizzo di effetti speciali richiedenti reali
combustioni  o  che  producano  sostanze  tossiche,  irritanti  o  comunque
pericolose.

7 giorni prima • Accordo con i tecnici del teatro per l’utilizzo del materiale audio, luce e
video disponibile a magazzino. 
• Richiesta servizio guardaroba. 
• Comunicazione dell’eventuale uso di candele e/o sigarette durante lo
spettacolo. Spettacolo/Manifestazione 

1 giorno dopo • Smontaggio delle eventuali scenografie.

7 giorni dopo •  Riconsegna  della  cauzione  in  assenza  di  danni  ai  locali  o  alle
attrezzature 

Il sopralluogo congiunto per la valutazione dei danni precedenti e successivi allo spettacolo dovrà
essere concordato con la Fondazione Teatro Besostri (tel. 3346589859)
    
Firma per presa visione _________________________________
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 Fondazione Teatro Besostri 
Piazza della Repubblica 37 – Mede (PV) 

Telefono 334 6589859 – mail: info@teatrobesostri.it

mailto:info@teatrobesostri.it

