REGOLAMENTO UTILIZZO SALA CINE TEATRO AGORÁ
Ufficio legale, 20 marzo 2014
PREMESSA
La parrocchia S. Giovanni Battista di Mozzo, proprietaria della sala cinematografica e
teatrale inserita nel complesso dell’Oratorio, in via S. Giovanni Battista n. 6, intende
REGOLARMENTARE l’accesso alla stessa per razionalizzarne l’utilizzo e garantire a
tutti l’opportunità di usufruirne; per questo con il documento presente intende
definire i criteri, le finalità e gli scopi, cui attenersi nella gestione della sala.
INTRODUZIONE: Breve storia della sala
La sala in questione è nata all’interno della realizzazione della scuola dell’infanzia e
dell’Oratorio datata primi anni ’90. Da subito la sala NON è stata completata né
attrezzata a norma di Legge per spettacoli di alcun tipo, anzi fino al 1996 era sprovvista
persino delle poltrone, dell’impianto audio e di molto altro. Tuttavia viene utilizzata
dai gruppi parrocchiali e dell’oratorio per recite, commedie e attività di spettacolo
cercando di sopperire alle mancanze tecniche con tanta buona volontà. All’inizio del
1996 la sala viene dotata di poltrone secondo le normative vigenti. Intanto tra 1996 e il
1998 si pensa a come completare la sala, rendendola conforme alle normative di legge
e funzionale alle attività di spettacolo sia cinematografico che teatrale. Questa
ristrutturazione viene studiata dall’arch. Parrini Maurizio con la consulenza tecnica del
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p.i. Defendi Giancarlo, entrambi professionisti di Bergamo. Da questi studi nasce la
possibilità di adeguare la sala secondo un progetto funzionale alla realtà della
comunità, e a metà del 1998 si dà inizio alle pratiche burocratiche consuete. Solo nella
tarda estate del 1999 tutta la parte burocratica viene completata e i lavori hanno inizio
nell’ottobre dello stesso anno per concludersi due mesi e mezzo dopo, alla vigilia di
Natale. I lavori sono affidati alla supervisione dell’arch. Prrini e al p.i. Defendi, e alle
ditte EDILTRE di Pelliccioni e Giaquinta (per la parte edile), SANGIO SOUND di Barcella
A. & C. (per gli impianti tecnologici del cinema e del teatro), IMPIANTI TECNOLOGICI
PREDA Srl (per l’adeguamento dell’impianto di termoventilazione), E.I.E. Snc di
Epinati & Morano (per l’impianto elettrico), TEXTURES di Raineri B. ( per gli arredi).A
partire dalla vigilia di Natale del 1999 la sala entra in funzione con programmazione sia
cinematografica, teatrale che musicale, oltre che per riunioni e conferenze. In questo
primo periodo nasce la necessità di stilare uno statuto e un regolamento per la
gestione delle varie attività, circostanza che si rende operativa nell’autunno
dell’anno 2000. Sempre in questo periodo fa il suo sopralluogo la Commissione
Provinciale di Vigilanza, che visitata la sala e controllata la parte burocratica, dà il suo
parere positivo al funzionamento della medesima, con alcune integrazioni da prendere
in considerazione (tra cui i maniglioni antipanico all’ingresso della sala, opera che
viene realizzata dalla ditta TECNOSER di Cefis C. di Mozzo. L’ultimo impianto reso
operativo è quella dell’integrazione nel sistema Dolby SR del sistema DIGITAL, già
preventivato nel progetto originario reso concreto solo nel dicembre 2000.
L’attività della sala, in quanto ambiente della Parrocchia di Mozzo inserito
nell’Oratorio, deve svolgersi in armonia con i principi e le linee formative e culturali
che ispirano l’azione della Parrocchia stessa. Ne consegue che nella concessione dei
locali a terzi occorre prestare attenzione al merito e alle moralità delle iniziative
proposte.
Il comportamento di tutti i presenti deve essere rispettoso del luogo e del contesto
parrocchiale.
L’uso degli ambienti è limitato allo scopo per cui sono richiesti.
La Parrocchia stabilisce che la sala potrà essere utilizzata dai gruppi parrocchiali e /o
concessa – di solito in locazione mediante convenzione da definirsi - ad associazioni,
enti e persone di Mozzo, e non, che ne facciano richiesta in forma scritta come previsto
dal REGOLAMENTO.
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La sala del cine-teatro sita nel complesso dell’Oratorio è ufficialmente denominata:
“CINE-TEATRO AGORÀ”.
I locali sono attrezzati per manifestazioni cinematografiche, teatrali, musicali, per
riunioni e assemblee nei limiti imposti dalla capienza massima ( 308 posti a sedere + 2
per diversamente abili) dagli organi di controllo (Commissione Provinciale di Vigilanza
sulle attività di pubblico spettacolo).
Tutte le attività che si vorranno effettuare nella sala dovranno pertanto attenersi alle
regole imposte da Leggi e Regolamenti vigenti in materia, senza deroga.
La sala è a disposizione in primis della comunità parrocchiale nella sua attuale
articolazione: oratorio, scuola dell’infanzia, gruppi, associazioni e così via. Il locale è
utilizzabile anche da altre realtà della comunità di Mozzo, privati cittadini e/o
associazioni, per manifestazioni rispettose dei principi morali e degli orientamenti di
fondo della Parrocchia.
Sono consentite anche manifestazioni a carattere politico ma SOLO su argomenti
amministrativi locali, realizzate a più voci (tavole rotonde) ed aperte al pubblico.
Associazioni e/o gruppi di altri paesi possono altresì richiedere l’utilizzo della sala nel
rispetto delle condizioni generali indicate.
La COMMISSIONE DI GESTIONE: è un gruppo ristretto di persone che si occupano
delle problematiche connesse alla gestione della sala (calendario, richieste …); i pareri
espressi dalla Commissione sono consultivi e non vincolanti;
Il GRUPPO VOLONTARI è formato da coloro che assicurano il funzionamento del cineteatro nei suoi molteplici aspetti pratici (operatori – maschere – tecnici … ) durante ogni
manifestazione.
Gli ambienti parrocchiali devono essere riconsegnati entro l’ora indicata nel modulo
di richiesta ed in condizioni tali da poter essere subito utilizzati.
Al termine dell’utilizzo si deve provvedere alla pulizia del pavimento, al riordino degli
arredi ed a rimuovere tutti gli addobbi.
La spazzatura deve essere raccolta negli appositi sacchi e deve essere depositata
presso l’area ………………… ; qualora fosse contestata una violazione degli obblighi
connessi

alla

raccolta

differenziata,

la

sanzione

dovrà

essere

pagata

dall’organizzatore/richiedente.
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L’osservanza delle norme relative al diritto d’autore, la cui tutela è affidata alla SIAE,
e

delle

norme

a

protezione

dell’inquinamento

acustico

compete

all’

organizzatore/richiedente.
Gli automezzi non possono accedere nel cortile dell’Oratorio.
PRESENTAZIONE DOMANDA
1) TUTTI coloro che intendono utilizzare la sala DEVONO presentare DOMANDA
SCRITTA utilizzando il modulo allegato a questo regolamento.
2) La richiesta deve essere consegnata al Direttore dell’Oratorio, compilata in ogni
sua parte, almeno 45 (quanrantacinque) giorni prima della data dello spettacolo. Le
richieste verranno esaminate dalla Commissione di Gestione che fornirà risposta
scritta, positiva o negativa, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa.
GESTIONE DELLA SALA
1) La sala sarà sempre consegnata in ordine e pulita. Sui muri non si possono
appendere oggetti se non dove siano stati fissati appositi supporti e/o ganci.
2) La gestione della sala durante gli spettacoli è di esclusiva competenza della direzione
attraverso i suoi incaricati, cioè il Gruppo Volontari (cassieri, tecnici, maschere…);
3)I promotori delle diverse iniziative dovranno ottenere i permessi necessari (SIAE…); la
pubblicità dello spettacolo stesso è di competenza dei promotori dello stesso. Tutte le
incombenze di questo genere ricadono sui promotori dello spettacolo.
4) Durante le prove e lo spettacolo la direzione dispone, per quanto possibile, la
presenza di uno o più incaricati per l’assistenza ai gruppi.
5) Le maschere sono tenute a far rispettare il numero massimo di accessi consentiti
(308) senza deroghe di sorta. Le stesse poi possono allontanare dalla sala chi mettesse
in atto comportamenti che impediscono la fruizione degli spettacoli o che
danneggiano la struttura.
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RESPONSABILITÀ
L’organizzatore/richiedente è custode degli spazi concessi per tutto il periodo di
utilizzo.
La Parrocchia non esercita alcuna vigilanza relativamente all’ingresso delle persone
che intendono accedere agli ambienti concessi in uso.
La responsabilità per danni causati da coloro che partecipano e/o a coloro che
partecipano all’attività organizzata negli ambienti concessi in uso non è assunta dalla
Parrocchia, ma dall’organizzatore/richiedente.
La custodia dei minorenni invitati e presenti negli ambienti concessi in uso non è
assunta dalla Parrocchia, ma dall’organizzatore/richiedente.
La Parrocchia NON è responsabile di eventuali danni provocati agli spettatori dalle
attività promosse da terzi nella sala, la cui responsabilità sarà dei promotori.
I danni causati alle attrezzature del palco e dei camerini e/o alla sala, per dolo o colpa,
dai gruppi o singoli che l’utilizzano, dovranno da questi essere rimborsati.
Il comportamento del pubblico, se comportasse danni alla sala (sedie rotte per
esempio) verrà addebitato ai promotori della serata.
Deroghe alla normativa descritta potranno essere concordate per iscritto con la
Parrocchia.
PAGAMENTO E COSTI AFFITTO DELLA SALA
I costi di affitto per la sala sono così definiti:
1) Gratuito per i gruppi parrocchiali.
2) Regolato per le istituzioni, enti e gruppi, come segue:
PERIODO INVERNALE (1 novembre / 30 aprile):
-

Affitto sala

€ 300

-

Utilizzo proiettore

€ 100

-

Utilizzo impianto audio

-

+ tecnico service

€ 150

Utilizzo luci palco

€

TOTALE

50

€ 600

PERIODO ESTIVO (1 maggio / 31 ottobre):
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-

Affitto sala

€ 200

-

Utilizzo proiettore

€ 100

-

Utilizzo impianto audio

-

+ tecnico service

€ 150

Utilizzo luci palco

€

TOTALE

50

€ 500

PAGAMENTI
Il pagamento dovrà essere effettuato sulla base degli accordi presi con il direttore
dell’oratorio.
IL PARROCO

Don Giulio Albani

MODULO DI PRENOTAZIONE
Il sottoscritto ………………….. nato a ……………… il ……………. ,
residente a ………………… in via ……………………
tel. ……………….. mail ………………………....... ,

a conoscenza del Regolamento, che accetta integralmente,
CHIEDE DI POTER UTILIZZARE LA SALA

il giorno ……………………..
dalle ore …………………….

alle ore …………………………
6

per ………………….. .
N.B (per eventuali prove dello spettacolo o evento)
Il giorno ……………………………
Dalle ore ………………………..

alle ore …………………………………

Luogo e data
…………………………………………….

Il Richiedente
…………….
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