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RICHIESTA DI CONCESSIONE D'USO

DEL TEATRO V. MORICONI DI JESI
CONDIZIONI DI CONCESSIONE
Premesso che il Teatro V. Moriconi, quale sala di pubblico spettacolo, è riservato in via prioritaria agli spettacoli teatrali, alle attività culturali e di
intrattenimento prodotti, programmati e ospitati dalla Fondazione Pergolesi Spontini, si fa presente che la Direzione della Fondazione stessa si
riserva il diritto di approvazione della presente richiesta di concessione d'uso, in base alla compatibilità con le esigenze della propria
programmazione ed in base al tipo di evento proposto, con la possibilità di effettuare un eventuale cambiamento della data richiesta anche
successivamente alla sua definizione.
L'Ente / Associazione / Società / Organismo pubblico e/o privato che intende richiedere la concessione d'uso del Teatro V. Moriconi, deve avanzare
formale istanza alla Fondazione Pergolesi Spontini attraverso il presente modulo appositamente predisposto, secondo le modalità e le condizioni
sotto indicate. E presa visione del REGOLAMENTO TEATRO V. MORICONI.
Il richiedente dichiara di assumere ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l’uso del Teatro, dei beni mobili e delle attrezzature in esso
contenuti; il richiedente dichiara altresì di sollevare la Fondazione da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose conseguenti
l’utilizzo, da parte del richiedente stesso, del Teatro, dei beni mobili e delle attrezzature in esso contenuti.
La presente richiesta deve pervenire presso gli uffici della Fondazione Pergolesi Spontini tassativamente almeno 30 giorni prima la data di
inizio della concessione che sarà ritenuta valida come conferma definitiva, altrimenti non verrà presa in esame. Eventuale cancellazione (o
annullo) e variazioni della periodo richiesto dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 giorni prima della data concordate.
Il logo della Fondazione Pergolesi Spontini, dovrà essere presente sul materiale promozionale prodotto per l'evento (manifesti, programmi,…).
Qualsiasi utilizzo in toto o in parte dell'immagine della Fondazione Pergolesi Spontini e/o dei teatri, dovrà in ogni caso essere autorizzato
preventivamente dalla Fondazione stessa.
Il richiedente si impegna a effettuare il versamento di un acconto pari al 20% del preventivo di spesa accettato, previa fatturazione da parte della
Fondazione.

INFO TEATRO
GENERALITA'
Il complesso del teatro è dotato dei seguenti impianti:
- Antincendio con allarme automatico e sensori in ogni locale;
- Illuminazione ausiliaria di emergenza di ogni locale;

SALA e CAMERINI
La capienza è di 199 posti. (In sala non sono previsti posti in piedi).
Totale camerini n° 7
Invio pianta capienza su richiesta (La richiesta va inoltrata via mail all'Ufficio Marketing: marketing@fpsjesi.com)

ZONA CARICO SCARICO
Il portellone di carico/scarico del teatro, con dimensioni di accesso pari a m 2,50Lx4,00H, è posto in fondo ingresso fondo platea con scalone esterno
di collegamento teatro/strada.
La pianta del palcoscenico è possibile consultarla sul sito internet: www.fondazionepergolesispontini.com

DOTAZIONE AUDIO E ILLUMINOTECNICA DI BASE
n° 10 PROIETTORI PC 1000W mod. LDR
n° 2 PROIETTORI PC 2000W mod. LDR
CONSOLLE LUCI
ch DIMMER 2KW / ch DIMMER 5KW
n° 4 CASSE ACUSTICHE PASSIVE
n° 2 MICROFONI DA TAVOLO
n° 1 RADIOMICROFONO GELATO
MIXER AUDIO ALLEN&HEATH ZED 24CH
CAVERIA CANON VARIA PER CABLAGGI
CAVI MULTIPLI 8 CH (VARIE LUNGHEZZE)

BIGLIETTERIA TEATRO G.B. PERGOLESI
Piazza della Repubblica, 9 - 60035 Jesi (AN) | Tel. 0731 206888 - Fax 0731 224105 - mail: biglietteria@fpsjesi.com
Orario di apertura: dal mercoledì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30
La biglietteria sarà aperta da un'ora prima dell'inizio delle rappresentazioni.

I sopralluoghi in teatro possono essere effettuati solamente previo accordo con il responsabile di produzione, a disposizione per
rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni di carattere tecnico.
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DATI DEL RICHIEDENTE
NOME E COGNOME /
RAGIONE SOCIALE:
Sede legale e amm. :
Telefono:

FAX:

Cellulare:

Partita IVA:
Codice fiscale:
E-mail:
Rappresentante legale
organizzazione:
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Telefono:

E-mail:

Referente organizzativo

Telefono:

dell'evento:

E-mail:

Scheda richiedente
INFORMAZIONI SPETTACOLO
Titolo:
Data evento:
Orario inizio:

Orario fine:

* SALA RICHIESTA:

Altro:
Autore / Traduttore /
Elaboratore:
Genere:

PROSA

CONVEGNO

MUSICA

CONFERENZA

DANZA

MEETING

ALTRO:
Compagnia:

Data

Firma

Firma
Parte riservata alla Fondazione Pergolesi Spontini

ACCONTO 20%

€ 0,00

