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REGOLAMENTO INTERNO DELLA PAROCCHIA S. STEFANO
PER L’UTILIZZO DEL TEATRO “ALFIERI”

Criteri per l’utilizzo del teatro:
•

Il teatro parrocchiale come struttura pubblica accoglie varie iniziative culturali, ricreative e
ludiche, purché non siano in contrasto con le finalità della Parrocchia e i valori cristiani. Spetta
al parroco e al gestore del teatro valutare di volta in volta la compatibilità delle diverse
iniziative con le finalità e i valori cristiani e in maniera inappellabile esprimere un parere di
merito, che può prevedere anche la non ammissibilità dell’iniziativa.

•

In caso di danni a cose o attrezzature del teatro la responsabilità e il rimborso sarà
completamente a carico della compagnia o gruppo che ha fatto richiesta di utilizzo. E’ compito
delle persone incaricate per la gestione del teatro verificare, al termine dell’iniziativa, eventuali
danni e valutarne il costo.

•

Per l’uso del teatro è obbligatoria la presenza dei Vigili del Fuoco. Spetta a chi fa richiesta del
teatro contattare il Corpo dei Vigili del Fuoco di Roncone e provvedere all’eventuale costo.
Infatti, a norma di legge occorre sempre un “responsabile della sicurezza abilitato”. Alcuni
Vigili del Fuoco di Roncone hanno frequentato i corsi di abilitazione. Contattare il comandante
Nicola Marzadri cell. 347 9802350

•

Per le pulizie ogni compagnia o gruppo organizzativo deve usufruire del servizio di pulizia
offerto dalla parrocchia con i relativi costi, ⃰ non è concesso farle in proprio, poiché
l’esperienza ha insegnato che non c’è garanzia sufficiente di una riconsegna adeguata del
teatro.
-

Costi per l’uso del teatro:
1. Gestione : 40,00 € per iniziativa
2. Riscaldamento : 12,00 €/h
3. Luce : - 1,00 €/h solo per utilizzo della struttura come cinema
- 2,50 €/h per utilizzo struttura per incontri e conferenza
- 6,00 €/h spettacoli e rappresentazioni teatrali
4. ⃰ Pulizie : - 6hx10,00 € 60€ Teatro e servizi
- 8hx10,00 € 80€ Teatro, servizi, palcoscenico e camerini
La Parrocchia non può emettere fattura ma solo ricevuta semplice (non fiscale) eventualmente
correlata da Atto notorio con dichiarazione dell’autenticità della ricevuta e delle effettive spese
forfettarie sostenute.
REFERENTE E RESPONSABILE DELLA GESTIONE:
Davide Mussi 338 2399980 – E-mail: mussi.i.davide@gmail.com
CORRESPONSABILE DELLA GESTIONE
Mattia Mussi 345 6174147 – E-mail: m.mussi98@gmail.com
IL PARROCO
Don Celestino Riz 347 2463221 – E mail: rizcelestino@gmail.com
Il Parroco
Per accettazione
Data evento: ………………………………….
Firma del responsabile del gruppo o compagnia: ……………………………………………………….

