
Salone Teatro

Condizioni di utilizzo multiuso

1. Il locatario ha diritto all'utilizzo del salone  e dei servizi igienici per il pubblico, è 
escluso l’utilizzo di tutti gli altri spazi senza accordi specifici,

2. la capienza massima del Salone è di 400 posti seduti, in caso di utilizzo di tavoli il 
numero massimo può diminuire considerevolmente (posti seduti seduti ai tavoli 
circa 250),

3. la struttura non dispone di una cucina,

4. il locatario prende accordi con il custode per un sopralluogo, se rinuncia al 
sopralluogo perderà il diritto di contestare eventuali danni fatturati che 
l'Oratorio si riserva di mettere in conto se causati da errato utilizzo delle 
apparecchiature e del materiale, nonché in caso di negligenza o vandalismi,

5. l´orario dell'utilizzo termina alle 24.00 se non diversamente fissato, i locatari 
sono invitati a non intrattenersi sui piazzali a tarda ora,

6. in tutta la struttura vige il divieto assoluto di fumare, utilizzare fiamme (candele, 
fiammiferi, accendini, ecc.),

7. tutte le porte di sicurezza (verso l'atrio, sui lati e dietro il palco) devono sempre 
essere libere da ostruzioni,

8. è autorizzata la circolazione di veicoli sul campo da basket per il trasporto di 
materiale, successivamente gli automezzi dovranno essere parcheggiati negli 
appositi spazi; è assolutamente vietato parcheggiare sull’erba,

9. è proibito utilizzare chiodi o viti nel pavimento del palco e della platea, nonché 
sulle pareti, qualunque tipo di decorazione o adesivi tecnici vanno rimossi 
minuziosamente al termine dell’utilizzo,

10. il locatario è tenuto a riportare le apparecchiature tecniche e i locali utilizzati allo
stato d’origine, occupandosi di raccogliere l'immondizia (carta, bicchieri, 
locandine, pubblicità, …) e di smaltirla personalmente; in caso contrario saranno 
fatturati fr. 70.- per ogni sacco da 110L,

11. l'Oratorio non risponde per eventuali incidenti o furti,

12. per l’eventuale uso delle apparecchiature tecniche è d'obbligo la presenza del 
tecnico regia incaricato dall'Oratorio,

13. nei locali dell’Oratorio non è consentito introdurre cani o altri animali.

- 1 -

Oratorio Balerna, Via Enrico Dunant 8, 6828 Balerna; +41 (0)91 682 20 01; oratoriobalerna@gmail.com, www.parrocchiabalerna.ch

mailto:oratoriobalerna@gmail.com

