REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
DELLE SALE ANTONIONI E WENDERS
DEL TEATRO SUPERCINEMA DI SANTARCANGELO

Associazione culturale Dogville
sede legale - via P. Togliatti 44/A, Santarcangelo di Romagna
cine.dogville@gmail.com
sede operativa - Teatro Supercinema • p.zza Marconi 1, Santarcangelo di Romagna

PREMESSA
Il Teatro Supercinema sito in p.zza Marconi, 1 - Santarcangelo di Romagna è una struttura di proprietà della
F.O.C.U.S Fondazione Cultura Santarcangelo ed è gestito dall'Associazione Culturale Dogville.

ART. 1 - DESTINAZIONE D'USO
L'Associazione Culturale Dogville, gestore del Teatro Supercinema, destina l'utilizzo delle Sale Antonioni e
Wenders da parte di Terzi solo ed esclusivamente in giornate compatibili con le esigenze della
programmazione cinematografica e previo impegno di riconoscimento degli importi d'uso disciplinati
annualmente con apposito tariffario deliberato dal direttivo dell'Associazione.
Il Teatro Supercinema può essere concesso in uso temporaneo per lo svolgimento di manifestazioni,
spettacoli, proiezioni, premiazioni, iniziative, convegni ed altri usi compatibili con la natura degli spazi e
l’esercizio delle condizioni di sicurezza (agibilità per spettacoli cinematografici e teatrali) e purché non lesivi
ovvero contrastanti con il decoro e l’immagine pubblica del Supercinema e purché non contrarie all’ordine
pubblico o tali da produrre potenziali danni al patrimonio dell'Associazione.
ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI
I locali del Teatro Supercinema, per le esclusive finalità di cui all'art.1, possono essere concessi in uso a:
• persone fisiche;
• associazioni, enti pubblici, fondazioni, comitati, con o senza personalità giuridica;
ART. 3 - PROCEDURA DI RICHIESTA
Le sale del Teatro Supercinema, per le finalità di cui all’art. 1, sono concesse previo accordo scritto. La
concessione è subordinata al pagamento anticipato della tariffa stabilita dall'Associazione culturale
Dogville.
Per ottenere la concessione, il richiedente dovrà presentare richiesta, tassativamente scritta, via mail a
cine.dogville@gmail.com, indicando:
• generalità del richiedente
• finalità d'utilizzo
• la sala richiesta
• la/e data/e di utilizzo
• descrizione dell'iniziativa in programma e durata
• nel caso di proiezioni, il supporto che si intende utilizzare (DCP, Dvd, Bluray)
• eventuali necessità tecniche e logistiche
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Qualora l'utilizzo possa aver luogo, il richiedente riceverà a breve giro di posta elettronica il modulocontratto da compilare in ogni sua parte e sottoscrivere, da inviare successivamente al medesimo indirizzo
di posta elettronica. Il concessionario è responsabile del rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 del
presente regolamento.
ART. 4 – MODALITA’ D’ASSEGNAZIONE
L'assegnazione della sala sarà effettuata tenendo conto della disponibilità del locale in base al calendario
esistente alla data di presentazione della domanda e nel rispetto del principio di precedenza cronologica
della richiesta. La concessione della sala potrà essere rifiutata allorché, con provvedimento motivato dalla
Direzione dell'Associazione, l'attività che s'intende realizzare sia ritenuta non compatibile con le
caratteristiche del locale o non risponda alle finalità dell’art. 1.
Tutti gli oneri relativi all'organizzazione dell'iniziativa, ivi compresa l'eventuale integrazione di materiale
audio, video e luci nonché il personale tecnico e di sala, sono a totale carico del richiedente.
ART. 5 – CONCESSIONE GRATUITO DEL LOCALE
L'utilizzo a titolo gratuito è consentito qualora sia previsto nell'ambito di rapporti di collaborazione e/o
convenzione formalmente deliberati dall'Associazione.
L'utilizzo gratuito della sala è altresì riconosciuto a:
• Servizi ed eventi Comunali;
ART. 6 - REVOCHE O RINUNCE
La concessione della sala può essere revocata nel caso in cui l’Associazione ne ha motivata e urgente
necessità. In tal caso il concessionario ha diritto ad usufruire della sala in un periodo diverso. Il titolare della
concessione che rinuncia all’utilizzo della sala, è tenuto a darne sollecita comunicazione all'Associazione. Il
mancato avviso da parte del concessionario dà luogo alla perdita del diritto ad usufruire della sala per altri
periodi.
ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CONCESSIONE
Gli spazi e le dotazioni devono essere utilizzati con la massima precauzione, cura e rispetto e riconsegnati
nel medesimo stesso stato d’uso e di funzionamento al momento della consegna. Nella sala richiesta non è
ammessa la presenza contemporanea di persone in numero superiore a quello previsto nel provvedimento
di agibilità, il numero verrà indicato nell'atto di concessione. Il richiedente è tenuto alla sorveglianza degli
spazi assegnati e si impegna ad essere presente, direttamente o tramite persona delegata indicato al
momento della domanda, per tutto il tempo di utilizzo della sala. Il richiedente si assume ogni
responsabilità per gli eventuali danni arrecati ai locali, agli impianti e alle attrezzature della sala e delle
relative pertinenze nel periodo di tempo di utilizzo della sala, nonché per l'eventuale sottrazioni di beni
mobili anche se accertati dal personale dell’Associazione nei giorni successivi, e resta obbligato al
risarcimento degli stessi. Le chiavi per accedere alla sala devono essere ritirate dal richiedente presso il
Teatro Supercinema e riconsegnate entro la mattina successiva della fine dell’evento. E’ vietato riprodurre
le chiavi e/o consegnarle a terzi.
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ART. 8 - REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Ogni attività che si svolge nel Teatro Supercinema deve essere improntata al massimo decoro ed il
concessionario è tenuto al rispetto delle leggi vigenti ed alle presenti regole d’uso con tassativo divieto di:
a) affissione di manifesti o altro se non nei luoghi stabiliti;
b) fumare in tutte le aree del Teatro Supercinema, compresi camerini e servizi igienici;
c) danneggiamento od uso improprio di arredi fissi, strumenti ed attrezzature teatrali;
d) uso di attrezzature con modalità non conformi a quanto previsto dal costruttore;
e) far affluire in teatro un numero di spettatori superiore alla capienza: massimo 296 posti a sedere in Sala
Antonioni e 106 posti in Sala Wenders, per un totale di 402 posti. Non sono ammessi spettatori in piedi.
L’ingresso al pubblico (nel caso di ingresso a pagamento) è rigorosamente limitato ai detentori di regolare
biglietto. Eventuali ospiti dovranno essere muniti di apposito biglietto omaggio.
f) occupare, ostruire o intralciare anche parzialmente e/o temporaneamente le vie d’esodo (corridoi, scale,
disimpegni ed uscite) con materiali di qualsiasi natura;
g) manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti presenti nella struttura;
h) utilizzo di fiamme libere o generatori di fumo senza il preventivo consenso del Responsabile della Teatro
Supercinema. Il Teatro è dotato di impianto antincendio con rilevatori di fumo;
i) di modificare la sistemazione di qualsiasi attrezzatura presente nella struttura;
l) utilizzare attrezzature prive delle certificazioni che attestino la rispondenza delle stesse alle norme vigenti
in materia di Salute e Sicurezza nonché le norme specifiche di settore, e che non siano compatibili con gli
impianti esistenti del Teatro Supercinema;
Il concessionario dovrà inoltre rispettare gli orari concordati, la normativa vigente in materia di Salute e
Sicurezza (D.Lgs. 81/08 ed s.m.i.) e per quanto riguarda i materiali, le attrezzature nonché gli allestimenti
scenici impiegati, gli stessi dovranno essere accompagnati dalla prevista certificazione di avvenuta
ignifugazione e/o di rispondenza alle norme CEI.
Il concessionario è tenuto a rispettare le modalità operative di utilizzo del Teatro Supercinema, concordate
preventivamente (con un preavviso di almeno 20 giorni) e comprensive delle seguenti indicazioni:
¬ il giorno o i giorni di impegno dei locali (orario compreso),
¬ il giorno o i giorni di ricezione e restituzione de materiali di proprietà del concessionario;
¬ il giorno o i giorni di prove, allestimenti, spettacolo (orario compreso)
¬ particolari necessità di utilizzo della struttura e delle attrezzature in esse ubicate;
¬ eventuali attrezzature diverse da quelle presenti nel teatro;
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¬ tipologia di allestimento scenico.
Nel caso in cui l’attività svolta dal concessionario sia sottoposta a permessi, autorizzazioni o altro, sarà cura
e responsabilità del concessionario essere regolarmente in possesso degli eventuali permessi /
autorizzazioni e rispettarne le eventuali prescrizioni.
Art. 9 REGOLE PER L’ALLESTIMENTO DELLE ATTIVITA’
Il Teatro Supercinema può essere allestito a cura del concessionario, di norma non più di un giorno prima
dello spettacolo e comunque da valutarsi puntualmente al momento della firma del relativo contratto di
locazione. L’allestimento, il trasporto e il facchinaggio dei relativi materiali sono curati, salvo specifici
accordi, dal concessionario; i cui incaricati possono accedere alla sala solo durante gli orari stabiliti. Il Teatro
dovrà essere sgomberato, a cura del concessionario, immediatamente dopo la manifestazione, salvo
diverso accordo preventivamente concordato e riportato nel relativo contratto di locazione. L’apporto e
l’uso di scenografie – intese come fondali, elementi tecnici, elettrici, elettronici indipendenti, oggettistica,
attrezzature video, di proiezioni, installazioni e simili – devono essere installati senza apportare alcune
modifica strutturale, o effetto, che in qualsiasi modo non restituisca lo spazio utilizzato nella maniera e
nello stato in cui è stato concesso originariamente.
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