Associazione Sala del Gatto Ascona, via Muraccio 21, 6612 Ascona
091 792 21 21
info@ilgatto.ch • www.ilgatto.ch

CONTRATTO D’ AFFITTO PER L’USO DEL TEATRO DEL GATTO
Copia non utilizzabile. Il contratto viene fornito dopo aver concordato attività e costi con l’ufficio amministrativo.
Per preventivi rivolgersi direttamente a info@ilgatto.ch / tel.091 792 21 21.
Artista (o ditta/ente)
Indirizzo via

città

Rappresentato da

tel.

email

Assicurazione RC ...................................................................................... Polizza n°
Titolo dello spettacolo (e sottotitolo di massimo 30 parole)

Data .................................. Ora d’inizio ...................................... Durata spettacolo

Pausa

Orario d’arrivo ................................... Tempo di allestimento
Orario di partenza ........................... Tempo di smontaggio
Richieste tecniche:

Luci
Audio
Altro solo se presente su scheda tecnica teatro (www.ilgatto.ch)

Ulteriori accordi generici

Condizioni d’affitto:

Prezzi biglietti:

Adulti:

CHF.

Studenti, AVS,

CHF.

Ragazzi (sotto i 14 anni)

CHF.

Firma per accettazione condizioni stipulate.

Per la Sala del Gatto.................................................................................. L’artista/Compagnia

Luogo e data Ascona ..........................................................

Numeri utili: Direttrice Artistica
Tecnico responsabile

Signora Laura Rullo
Signor Matteo Fantuzzi

Luogo e data

091 / 792.21.21 – 078 / 697.13.73
091 / 792.21.21 – 076 724 26 37
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REGOLAMENTO PER L’USO DEL TEATRO
RESPONSABILITÀ DEL LOCATORIO/COMPAGNIA-ARTISTA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il locatario deve possedere un’assicurazione Responsabilità Civile. Sul contratto di affitto deve figurare in modo chiaro il numero della
polizza e/o il nome dell’assicurazione RC che risponde per eventuali danni causati alla struttura e/o alle cose.
In caso di recessione del contratto, le spese e i danni saranno a carico della parte che annulla (CHF 200.--). Un accordo amichevole per
regolare l’ammontare delle spese o altre modifiche al presente contratto può essere preso in considerazione.
Durante l’occupazione del teatro se c’è amplificazione, le finestre devono rimanere chiuse. Durante le prove con musiche o in generale
rumori forti, l’orario non può superare le 22.30. Lo spettacolo non deve superare le ore 23.00.
Lo smontaggio deve iniziare entro 30 minuti dal termine della manifestazione.
I locali vengono consegnati in ordine e puliti. I responsabili del Teatro del Gatto possono passare in ogni momento per verificare l’uso
corretto del Teatro. Se al termine dello spettacolo si evidenzia la necessità di un intervento di pulizia extra-ordinaria, i costi saranno a
carico del locatario.
Per la gestione della cassa e del guardaroba deve provvedere il locatario. Accordi differenti devono essere stabiliti con la Direzione. Il
locatario è inoltre responsabile dei contrassegni del guardaroba, in caso di perdita verrà chiesta una penale di CHF 5.-- per pezzo.
L’informazione ai mass-media è responsabilità del locatario.
L’importo dovuto quale affitto teatro deve essere saldato entro 10gg. prima della data stabilita dell’evento. In caso contrario la
Direzione si riserva di annullare il consenso all’affitto.
Eventuali copyright su testo e musiche sono completamente a carico e responsabilità del locatario.

RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE, TEATRO DEL GATTO

•
•
•
•
•
•
•
•

Previo spazi disponibili in locandina per i quali hanno precedenza gli eventi in rassegna e tempistiche di stampa, la direzione artistica si
riserva di decidere se includere la soprascritta manifestazione nella locandina trimestrale.
Se il materiale necessario viene fornito entro 3 settimane prima della data dell’evento, la Direzione del Teatro del Gatto può inserire le
informazioni nel sito e inviare alla propria mailing-list. Se i testi forniti vanno rielaborati la Direzione si riserva il diritto di fatturare CHF 50.-per questo servizio.
La Direzione della Sala del Gatto non ha a carico i diritti d’autore di testi e musiche nei casi in cui la sala viene affittata.
La Direzione artistica si riserva di richiedere la visione integra dello spettacolo su supporti video e di valutare se adatto alla linea artistica
del teatro.
La Direzione artistica non è responsabile per i contenuti degli spettacoli presentati.
La Direzione della Sala del Gatto non è responsabile a livello assicurativo al di fuori degli orari menzionati nel contratto.
La Direzione della Sala del Gatto si riserva di occupare gratuitamente al massimo 8 posti per i suoi Abbonati Gold
Per ulteriori eventuali accordi, dovranno essere sottoscritti nella sezione “ulteriori accordi generici”.

DESCRIZIONE DEL TEATRO DEL GATTO

La Sala del Gatto conta:
Superficie del palco:
Attrezzato:
Luci:
Suono:
Video:
Ventilazione

230 posti in gradinata,148 platea di cui 82 in galleria.
riscaldamento , camerino con bagni e doccia, parcheggio gratuito (max 2 vetture)
larghezza m 9 (boccascena m 7), profondità m 8, altezza m 5.
con sipario elettrico manovrabile da regia e palco, fondale nero scorrevole, doppie quinte/fondale nero
scorrevoli, pareti e pavimento nero, sala regia.
americane discendenti a manovella, banco Leap Forg da 48 canali, buon parco fari.
8 altoparlanti di sala, 6 monitor, regia audio 24 canali.
beamer da 10'000 lumen, schermo di proiezione m 7 x m 5.
Impianto di condizionamento e areazione
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