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Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________________________________________ 

residente a ___________________________________ via _____________________________________________________ 

cell ______________________________________ mail ________________________________________________________ 

per  conto  

proprio 

dell’Associazione _____________________________________________________________________________ 

della Scuola __________________________________________________________________________________ 

della Parrocchia ______________________________________________________________________________ 

dell’Ufficio Diocesano di _____________________________________________________________________ 

altro __________________________________________________________________________________________ 

www.teatrosangiovannibosco.it 
info@teatrosangiovannibosco.it 



di poter utilizzare il  TEATRO SAN GIOVANNI BOSCO sito in via Riganelli, 1 a Fabriano (60044),

il giorno: ____________________________________________________________________________________________________ 

dalle - alle:__________________________________________________________________________________________________ 

per (titolo spettacolo/manifestazione):_______________________________________________________________________________ 

tipologia di utilizzo (conferenza, spettacolo teatrale, concerto, assemblea): _______________________________________________ 

Eventuale allestimento del teatro (si ricorda che la presenza del responsabile della sicurezza e del 
tecnico di palco sono obbligatori. Consultare tariffe in ultima pagina).
il giorno/i: __________________________________________________________________________________________________ 

dalle - alle:__________________________________________________________________________________________________ 

Eventuale occupazione del teatro per prove generali
il giorno/i: __________________________________________________________________________________________________ 

dalle - alle:__________________________________________________________________________________________________ 

ULTERIORI INFORMAZIONI
Tipologia spettacolo:
      gratuito
      a offerta libera
      a pagamento (indicare il costo del biglietto)* __________________________________________________________

*Si ricorda che i biglietti sono a carico proprio a meno che non si richieda il servizio biglietteria 
(Consultare tariffe in ultima pagina.)

Mi impegno:  

 A pagare la tassa SIAE qualora fosse richiesta dal tipo di evento che organizzo. 

 A non far entrare in sala un numero superiore a 200 persone ai fini della sicurezza e l’incolumità 
delle stesse, né ad aggiungere in platea nessuna sedia o altro che possa ingombrare le vie di fuga. 

 A non portare in sala bibite o bevande, né a mangiare all’interno della stessa, né durante le serate 
di prove, né durante gli spettacoli. 

 A trattare con decoro le suppellettili messe a disposizione e gli spazi comuni del foyer e dei 
bagni e a mantenere con cura le eventuali opere d’arte esposte in sala.  

 A non sporcare i muri, le porte o recare danno agli stessi. 

 A ripagare

  

 i danni provocati durante tutto il periodo di utilizzo della struttura, quantificati dal 
responsabile della struttura. 
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chiede  

 

A rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni contenute nella normativa nazionale e locale 
per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.

Firma e Timbro per accettazione  

___________________________________________
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TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL TEATRO

Affitto teatro per spettacoli, concerti o danza con biglietto a pagamento €350 
+ iva per affitto struttura e strumentazione (comprensivo di spese di pulizia e utenze) 

Affitto teatro per conferenze senza biglietto a pagamento:
€ 150 + iva se l’utilizzo supera le quattro ore
€ 100 + iva se l’utilizzo è inferiore alle 4 ore

(Il costo comprende l'utilizzo semplice del teatro, ovvero luci base, microfono e utilizzo del videoproiettore. È possibile 
avere un preventivo per conferenze aziendali, meeting o assemblee a carattere più professionale, con supporto tecnico e 
materiale aggiuntivo non presente in dotazione al teatro). 

Possibilità di avere Fonico, Tecnici video e Datore luci € 180,00 + iva cadauno 

Costo per ogni serata di prova € 50,00 + iva (Si ricorda che a questo costo va aggiunto il costo 
orario del responsabile di apertura del teatro). 

SERVIZIO BIGLIETTERIA €150,00 + iva (+ spese SIAE calcolate a parte). 
Il teatro dispone di servizio di prenotazione online, cioè la possibilità di prenotare i biglietti attraverso il nostro sito. 
L’utilizzo di tale servizio prevede l’apertura della biglietteria il giorno dello spettacolo, due ore prima. La tassazione 
SIAE sui biglietti emessi saranno corrisposti dal teatro, e verranno poi aggiunti alla compagnia al costo del servizio 
richiesto in fattura. L’evento verrà pubblicizzato gratuitamente sulle pagine Facebook e Instagram del Teatro e sul sito 
internet. 

COSTI FISSI OLTRE L’AFFITTO DELLA STRUTTURA

Responsabile sicurezza per apertura teatro + maschera  €15/ora già ivato, calcolato 
sulla base delle ore effettive di lavoro. (Il responsabile della sicurezza è un costo obbligatorio per apertura e 
chiusura del teatro e ogni qual volta ci siano persone presenti in teatro anche solo per montaggio e smontaggio sceno-
grafie e prove. Sarà da solo fino al momento in cui il teatro non verrà aperto al pubblico, così da limitare i costi, poi si 
aggiungerà una maschera in più, durante tutta la durata dello spettacolo). 

Responsabile di palco (costo compreso nell’affitto del teatro per spettacoli, con-
certi e danza). Il responsabile di palco è obbligatorio per la sistemazione delle luci sulle americane, salire e 
scendere dalle scale e settaggio regia di fondo sala, anche se in possesso di tecnico proprio per lo spettacolo. Nel caso di 
affitto della struttura per sole conferenze, il tecnico di palco non è necessario a meno che non ci siano richieste che ne 
rendano obbligatoria la presenza. In questo caso va  comunicato almeno due giorni prima della data e il costo non è 
compreso nell’affitto, ma va aggiunto al totale.
____________________________________________________________________________________________________________

Si rimanda alla scheda tecnica del teatro per visionare tutte le attrezzature messe a disposizione

Per accordi diversi da quelli previsti da questo contratto, è possibile chiamare il responsabile del 
teatro al numero 375.5436079

Firma e Timbro per accettazione  

___________________________________________


