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TEATRO COMUNALE CORSINI
MODALITA’ E CONDIZIONI DI UTILIZZO E DI AFFITTO DELLA SALA

GIORNATE DI AFFITTO SALA a soggetti terzi
.



Giornata intera (sopra le 8 ore di utilizzo) Euro 1.000,00 + Iva all'aliquota del 22%



Mezza giornata (entro le 8 ore di utilizzo) Euro 800,00 + Iva all'aliquota del 22%

Il costo di affitto comprende:
UTILIZZO DEL MATERIALE AUDIO LUCI in dotazione al teatro come riportato nella nota in
calce.
PRESENZA DI UN RESPONSABILE TECNICO addetto all’assistenza della compagnia in fase di
smontaggio e montaggio e all’assistenza tecnica nel corso dello spettacolo. L’impegno di un
responsabile tecnico come tecnico di palco o tecnico di consolle, prevede una spesa extra da
concordare con il gestore.
UN MASSIMO DI 2 PERSONE ADDETTE ALLA GESTIONE DI SALA E CAMERINI a seconda
della tipologia di evento.
Tutte le spese extra di noleggio di materiale non in dotazione al teatro e di personale tecnico
o di sala non compreso nel canone di affitto, saranno a carico del richiedente.
Le richieste di affitto devono essere inviate via mail all’indirizzo teatrocorsini@catalyst.it
specificando il periodo di svolgimento, la tipologia della manifestazione e le esigenze
tecnico/organizzative necessarie allo svolgimento dell’iniziativa.
La gestione delle pratiche SIAE e della Biglietteria deve essere concordata direttamente con il
gestore.

UTILIZZO GRATUITO DEL TEATRO DA PARTE DELL’ENTE
Catalyst garantisce l'utilizzo gratuito del Teatro comunale “B. Corsini” fino a n. 20 giornate
annue per iniziative direttamente organizzate dal Comune di Barberino di Mugello o di altri
soggetti patrocinati dallo stesso; l'utilizzo gratuito comprende assistenza tecnica, accoglienza
del pubblico e biglietteria fino a un numero massimo di tre addetti per la gestione di ogni
evento, con esclusione degli oneri relativi a eventuali allestimenti straordinari.
Per quanto riguarda i materiali illuminotecnici e audiofonici il Comune possiede la dotazione
come descritta in calce che utilizzerà per la realizzazione delle iniziative.
1) Come allestimento straordinario si intendono tutte quelle richieste di materiale e di
personale che esulano dalla “dotazione standard” come di sopra specificato ma che
saranno necessari per permettere il corretto svolgimento delle iniziative. L’impegno di un
responsabile tecnico come tecnico di palco o tecnico di consolle, prevede una spesa extra
da concordare con il gestore. La valutazione degli eventuali allestimenti straordinari e delle
relative spese, verrà fatta da Catalyst sulle specifiche richieste dei soggetti che richiedono
l'utilizzo del Teatro e quantificato secondo le tariffe forfettarie riportate nella nota in calce.

AFFITTO AGEVOLATO DELLA SALA
Catalyst mette a disposizione dell'Amministrazione numero 10 giornate annue per quelle
iniziative per le quali l'Amministrazione conceda il patrocinio ma non l'utilizzo gratuito della
sala, secondo le seguenti tariffe di affitto agevolato


Giornata intera (sopra le 8 ore di utilizzo) Euro 600,00 + Iva all'aliquota del 22%



Mezza giornata (entro le 8 ore di utilizzo) Euro 400,00 + Iva all'aliquota del 22%

Anche nel caso di affitto agevolato valgono le specifiche di ulteriori costi aggiuntivi per le
ulteriori richieste tecniche e di personale così come specificato al punto 1.

NOTA 1 Dotazione Tecnica di proprietà del Comune
Illumino-tecnica
N. 11 apparecchi illuminanti TIPO Qps 1000 watt
N. 4 apparecchi illuminanti TIPO Pc 2000 watt
Audio-fonica
N. 2 Microfoni radio
N. 4 Microfoni a filo
N. 2 Casse acustiche
N. 1 Mixer audio
N. 1 Ciabatta microfonica
Capienza sala 438 persone
Costo materiale e personale extra
Richieste proiettori in aggiunta alla dotazione standard e di proprietà di Catalyst
€ 100,00 + iva
 Richiesta Utilizzo Video Proiettore adeguato alle caratteristiche del teatro
€ 100,00 + iva
 Personale tecnico e di assistenza ulteriore
da € 100 a € 150 + iva a persona


Ulteriori richieste di materiale tecnico che Catalyst non ha in dotazione e che dovrebbe essere
comunque noleggiato dal Teatro saranno a carico del richiedente.
CONTATTI
Teatro Comunale Corsini viale della Repubblica, 3 50031 Barberino di Mugello FI
Tel. 055 841237 Mail teatrocorsini@catalyst.it Gestore Catalyst 055 331449 www.catalyst.it
Referente organizzativo Martina Pirani 328 6506698 Responsabile tecnico Martino Lega 335 7237369

