
 
 

 
 

 

 

REGOLAMENTO TEATRO AURORA 
1) Non è consentito l’uso del teatro la domenica ed il lunedì. 
2) Il Teatro rimarrà chiuso durante gli orari di pranzo e cena (dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 20). 
3) Il comportamento di tutti i presenti deve essere rispettoso del luogo e del contesto parrocchiale. 
4) Non sono concesse iniziative a scopo politico, partitico, sindacale. Potranno essere tenute in 

considerazione e valutate richieste per momenti di confronto su programmi o temi, attuati fra diversi 
candidati, che prevedano però la figura di un moderatore.  

5) Non sono consentite attività che comportano l’emissione di suoni e/o rumori elevati. Sono pertanto 
esclusi gli spettacoli che prevedono l’uso di strumenti musicali elettronici (chitarre, batteria, basi 
musicali… o quant’altro richieda l’uso di alti volumi). 

6) Sui muri non si possono appendere oggetti se non laddove siano stati fissati appositi supporti. 
7) La Parrocchia non esercita alcuna vigilanza relativamente all'ingresso delle persone che intendono 

accedere agli ambienti concessi loro in uso. La responsabilità per danni causati da attori, musicisti, 
tecnici… o da coloro che partecipano all'attività negli ambienti concessi in uso compete 
all'organizzatore/richiedente. 

8) La custodia dei minorenni eventualmente invitati e presenti negli ambienti concessi in uso non è 
assunta dalla Parrocchia ma dall'organizzatore/richiedente. 

9) La Parrocchia non ha alcuna responsabilità per i contrasti che dovessero sorgere tra coloro che sono 
presenti negli ambienti parrocchiali concessi in uso. 

10) La Parrocchia non ha alcuna responsabilità per i danni che dovessero essere causati a cose o persone 
da coloro che sono presenti negli ambienti parrocchiali concessi in uso. 

11) Gli ambienti devono essere riconsegnati entro l'ora indicata nel modulo di richiesta e in condizioni tali 
da poter essere subito riutilizzati. 

12) Non è consentita la consumazione di bevande e cibi all’interno del teatro e negli spazi parrocchiali 
esterni.  

13) Va rispettato il divieto di fumo da tutti gli astanti (attori, tecnici, regista e pubblico) all’interno di tutti i vani 
del teatro. 

14) La capienza massima del teatro è di 200 posti a sedere e, per motivi di sicurezza, non è consentito 
aggiungere sedie; sono disponibili 2 spazi per carrozzelle di persone diversamente abili. 

15) I passeggini vanno lasciati nell’atrio per non ostruire le vie di fuga. 
16) Le pratiche di biglietteria, SIAE e quant’altro previsto dalle normative vigenti previste dalla tipologia 

della manifestazione saranno curate e pagate da chi organizza la manifestazione. 
17) Il palco ha uno spazio e delle potenzialità limitate (circa 6 mt di larghezza per 5 di profondità) e non si 

può salire sopra per appendere o applicare scenari o altro. E’ allora necessario che chi vuole usare il 
teatro adegui le proprie esigenze alle possibilità esistenti. 

18) Il teatro è dotato di impianto audio, luci e video come da scheda tecnica consegnata. Saranno accettate 
minime integrazioni alle luci e all’impianto voci, tali da non stravolgere la programmazione già in atto. 

19) Il parroco si riserva in ogni caso di valutare ed autorizzare l’uso dello spazio, dopo aver preso visione 
della richiesta opportunamente compilata in tutte le sue parti. 

20) L’utilizzo del teatro è vincolato dal pieno rispetto delle normative anti-covid in essere alla data, la cui 
responsabilità è in carico all’organizzatore 
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I RESPONSABILI DELLE MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE VERRANNO PER TEMPO 

CONTATTATI DAGLI INCARICATI DEL TEATRO, CONCORDANDO CON LORO LE VARIE 

ESIGENZE E L’USO DEI MATERIALI IN DOTAZIONE 


