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In Teatro sono presenti un impianto luci e audio di proprietà de La Piccionaia destinati ad uso conferenza.
L’Utilizzatore del Teatro può farne richiesta d’uso nell’Allegato 2 delle Norme di utilizzo del Teatro e previo
accordo con l’Ufficio Teatro. Il servizio è comprensivo di montaggio, smontaggio ed assistenza tecnica ma
non di conduzione durante lo svolgimento dell’evento ed eventuali prove.
La Piccionaia si impegna a dare giusto accesso alle attrezzature ma non può garantirne la sostituzione in
caso di improvviso guasto o malfunzionamento.
Per ridurre la possibilità di disservizi, si consiglia di effettuare con congruo anticipo un sopralluogo in Teatro
per condurre un test di funzionamento e di compatibilità dei materiali tecnici messi a disposizione
dell’Utilizzatore. Giorno ed ora del sopralluogo saranno concordati con il Tecnico del Teatro. Qualora ciò
non fosse possibile, si raccomanda di effettuare tali prove in data dell’evento con debito anticipo.
La conduzione dell’impianto luci e fonica durante le prove e lungo il corso dell’evento è a carico
dell’Utilizzatore del Teatro; la suddetta dotazione sarà utilizzata esclusivamente sotto la supervisione del
Tecnico del Teatro e secondo le indicazioni fornite da quest’ultimo. L’Utilizzatore del Teatro si assume la
completa responsabilità di un corretto utilizzo dell’attrezzatura fornita in uso ed il rimborso di eventuali
danni per usi impropri o scarsa vigilanza.

SPECIFICHE IMPIANTO LUCI
- n.4 fari PC Spotlight Vario 12 da 1.000 W
- n.4 bandiere 4 alette
- n.4 telai portagelatine
- n.4 cordini di acciaio di sicurezza con moschettone
- n.1 dimmer luci a 6 canali
- n.1 mixer luci Botex SDC 6 a 6 canali

SPECIFICHE IMPIANTO AUDIO AD USO CONFERENZA
- n.1 regia audio con mixer Yamaha MG16/6 FX (specifiche: 10 ingressi microfonici, 4 linee stereo, 2 linee
monitor, 2 subgruppi, 1 equalizzatore, effetti digitali delay e riverbero)
- n.1 amplificatore Amcron 600
- n.2 casse Bose 802 fisse su soffitta
- n.2 microfoni a cavo
- n.1 radiomicrofono Sennheiser
- n.2 supporti microfono da tavolo
- n.1 asta microfono a giraffa
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Allegato 2 - INFORMAZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE EVENTO

DATI SOGGETTO RICHIEDENTE
RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________________
INDIRIZZO _________________________________________________________________
CITTÀ _____________________________________________________
C.F. ________________________________

CAP___________

P. IVA ________________________________

TELEFONO ______________________________ FAX _______________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________________
REFERENTE ____________________________________ RECAPITO TEL. ________________
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE: ▪DATA EVENTO ________________________________
▪TITOLO EVENTO _____________________________________________________________
▪TIPOLOGIA EVENTO:
spettacolo

conferenza

assemblea pubblica

prove

saggio

altro (specificare) _________________________________________________________
▪BREVE DESCRIZIONE DELL’EVENTO: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
▪RECAPITI PER INFO AL PUBBLICO: _______________________________________________
▪ORARI DI UTILIZZO DEL TEATRO (moduli di minimo 3.30 ore):
dalle ______ alle ______ TOT. ORE ______; dalle ______ alle ______ TOT. ORE ______
dalle ______ alle ______ TOT. ORE ______; dalle ______ alle ______ TOT. ORE ______
▪ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
1° turno: ingresso alle ore _______ uscita alle ore ________
2° turno: ingresso alle ore _______ uscita alle ore ________
▪ STIMA DELLE PRESENZE PREVISTE: n. _________ persone
▪ SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZE ADOTTATO: ________________________________
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RESPONSABILE ORGANIZZATIVO UNICO (R.O.U.)
COGNOME __________________________________ NOME __________________________
TEL. CELLULARE: _______________________ E-MAIL: _______________________________
Il R.O.U. è presente in Teatro durante l’intero evento ed è l’unico autorizzato a firmare i
previsti moduli.

RICHIESTE DI UTILIZZO GRATUITO ATTREZZATURE TEATRO (cfr. Scheda tecnica
Teatro)
n. _______ tavoli su palcoscenico senza drappo (max. 2)
n.2 tavoli su palcoscenico con drappo

n. _______ sedie su palcoscenico (max. 10)

n.1 impianto audio per conferenze

n. fari (max 4) _______________________

INFORMAZIONI TECNICHE DELL’EVENTO
▪MATERIALI UTILIZZATI: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
▪IMPIANTI UTILIZZATI:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
▪SI ALLEGA SCHEDA TECNICA DELL’EVENTO:

SI

NO

▪SI FARÀ RICORSO AD UN SERVICE TECNICO PROFESSIONISTA:
NO

SI (indicare nominativo e recapito telefonico):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ALTRO

DATA E LUOGO

_____________________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

____________________________________
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Allegato 3 - Richiesta dati Utilizzatore Teatro Villa dei Leoni
Compilazione a cura dell’Utilizzatore
Al fine di ottemperare agli obblighi del D.Lgs. 81/2008, integrato con D.Lgs. n. 106/2009, specificare le seguenti
informazioni (sono obbligatori i campi segnalati con l’asterisco):
Data e titolo evento*:

Ditta*:

Sede legale*:

Legale Rappresentante o Datore di Lavoro*:

Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione:

Responsabile Organizzativo della Compagnia/Ditta*:

Preposto Caposquadra/Responsabile dei lavori:

Rappresentante dei lavoratori:

Medico Competente:

- Nominativi delle persone coinvolte nei lavori e relative mansioni*.
COGNOME E NOME

MANSIONE

- Elenco dei mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori con dichiarazione attestante la
conformità degli stessi alle normative vigenti (nel caso di uso di attrezzature e/o mezzi)*;
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MACCHINE (mezzi, sollevatori, etc.)

ATTREZZATURE (attrezzi manuali, avvitatori, trapani,
scale, ponteggi etc.)

- L’utilizzatore ha effettuato la Valutazione dei Rischi in conformità al D.Lgs. 81/08*

sì

no

RISCHI INTRODOTTI DALL’UTILIZZATORE
Vengono utilizzati macchinari
per lo svolgimento delle
lavorazioni oggetto dell’appalto
Vengono utilizzati utensili
manuali per lo svolgimento delle
lavorazioni oggetto dell’appalto
Vengono utilizzati prodotti
chimici per lo svolgimento delle
lavorazioni oggetto dell’appalto

Ci saranno rischi aggiuntivi a
carico del lavoratori

si Descrizione
no

_______________________________________________
_______________________________________________
si Descrizione

no

_______________________________________________
_______________________________________________
si Descrizione

no

_______________________________________________
_______________________________________________
si Descrizione
(per es. lavori in quota ad altezza superiore ai 4 m, ecc)

no

_______________________________________________
_______________________________________________

I lavoratori dell’appaltatore
utilizzano dispositivi di
protezione individuali (DPI)

si Quali?
no

_______________________________________________
_______________________________________________

in fede
firma Utilizzatore
_______________________________
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Da compilare a cura dell’Ufficio Teatro di Villa dei Leoni
Ditta:

__________________________________________

Data utilizzo teatro: __________________________________________
- In base a quanto dichiarato dall’azienda esterna sono presenti rischi interferenziali

sì

no

- se sì vengono di seguito riportati tutti gli accorgimenti e le soluzioni possibili atte all’adozione di particolari misure di
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
RISCHI INTERFERENZIALI

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L’UTILIZZATORE DICHIARA








Di aver preso visione delle misure di prevenzione e protezione in tabella (se previste)
Di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione infortuni e sull’igiene del lavoro
Di essere stato debitamente informato delle disposizioni interne in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, a
mezzo della consegna del Documento di Valutazione Rischi (D.V.R.) del Teatro Villa dei Leoni di Mira.
Che i rischi interferenziali individuati saranno messi a conoscenza dei propri lavoratori ai sensi del D.Lgs.
81/08 e successive modifiche.
Di eseguire i lavori di carico/scarico, montaggio/smontaggio in costante e totale osservanza delle norme di
legge per la prevenzione infortuni e per l’igiene del lavoro.
Di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica
e la personalità morale dei lavoratori. I lavori, le opere, gli impianti oggetto dell’appalto/affittanza saranno
sempre eseguiti a regola d’arte in base alle normative vigenti.
Di osservare e seguire, durante l’esecuzione dei lavori, e durante la permanenza all’interno del Teatro Villa dei
Leoni, sia la segnaletica orizzontale (percorsi) sia verticale (nel caso siano segnalate aree pericolose).

Per quanto non espressamente dichiarato si rimanda al Documento di Valutazione Rischi (D.V.R.) del
Teatro Villa dei Leoni

in fede
UFFICIO TEATRO
del Comune di Mira
______________________________

firma dell’Utilizzatore
____________________________
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DA COMPILARE IN TEATRO IL GIORNO DELL’EVENTO

Allegato 4 - DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO
DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TEMPORANEI A
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO/EVENTO
COMUNE DI MIRA
TEATRO VILLA DEI LEONI – MIRA (VE)

____________________________________________
(titolo spettacolo e data)
TEATRO VILLA DEI LEONI DI MIRA
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(teatro)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
Della Società/Compagnia_____________________________________________________
In qualità di _______________________________________________________________

DICHIARA
di aver correttamente installato le strutture scenografiche e scenotecniche e gli impianti audio e
luci da utilizzare durante lo spettacolo/evento seguendo, durante le fasi di montaggio, gli schemi
di assemblaggio forniti dal progettista o indicati nelle schede tecniche e attenendosi a tutte le
indicazioni e prescrizioni di legge e comunque alla buona regola dell'arte, rendendo l’installazione
funzionante ed adatta all'uso cui è destinata. Il funzionamento delle apparecchiature è stato
controllato con esito positivo ai fini della sicurezza e della funzionalità.

Luogo e data

___________________________

Firma

_______________________________________

TEATRO VILLA DEI LEONI – Riviera S. Trentin, 3 - 30034 Mira (VE)
DA COMPILARE IN TEATRO IL GIORNO DELL’EVENTO

Allegato 5 - MODULO UTILIZZO TEATRO
Data ___________________

v.1.00

Orario di apertura al pubblico:_______________________

Titolo evento _____________________________________________________________________
DATI UTILIZZATORE TEATRO
Ragione Sociale _____________________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________________________
Città _______________________________________________________________
P. IVA ____________________________________

CAP__________

C.F.___________________________________

REFERENTE ____________________________________ RECAPITO TEL. _______________________
Responsabile Organizzativo Unico: ______________________________________________________
Responsabile della Sicurezza in loco: ____________________________________________________

Insediamento in Teatro alle ore: ______________

Il Teatro è stato chiuso alle ore: _____________

TECNICO FORNITO DALL’APPALTATORE:

TOTALE ORE TECNICO: _______

________________________________________

Firma:___________________________________

dalle ______ alle ______ TOT. ORE ______

;

dalle ______ alle ______ TOT. ORE ______

dalle ______ alle ______ TOT. ORE ______

;

dalle ______ alle ______ TOT. ORE ______

TOTALE PRESENZE:________ Accertate:
UTILIZZO SERVIZIO LUCI PICCIONAIA

A VISTA
NO

UTILIZZO SERVIZIO AUDIO PICCIONAIA

CON SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZE
SI

NO

SI

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO UNICO

SCRIVERE SUL RETRO EVENTUALI ALTRE NOTE
_______________________________
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QUADRO C - PERSONALE DI SALA FORNITO DALL’APPALTATORE:
COGNOME: ________________________________

NOME: ________________________________

dalle ore _______ alle ore _______ TOT. ORE: _______ Firma: ______________________________
COGNOME: ________________________________

NOME: ________________________________

dalle ore _______ alle ore _______ TOT. ORE: _______ Firma: ______________________________
COGNOME: ________________________________

NOME: ________________________________

dalle ore _______ alle ore _______ TOT. ORE: _______ Firma: ______________________________
NOTE:
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