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ALLEGATO “G” (al modulo x accordi preliminari)
DISPOSIZIONI GENERALI PER L’UTILIZZO DI SALA TEATRO RASAI.

1. Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni che possano recare offesa ai valori 
religiosi ed alla dottrina della Chiesa cattolica.

2. Non è consentito l’uso della Sala Teatro per comizi elettorali e per attività strettamente 
collegate alla vita dei partiti politici.

3. Nell’utilizzo della struttura e delle attrezzature concesse debbono essere osservate le 
seguenti disposizioni:

• Uso corretto della struttura e conservazione dell’ordine esistente.
• Non apportare modifiche agli impianti fissi o mobili ne introdurne altri senza

l’autorizzazione del Comitato.
• E’ fatto espresso divieto assoluto di manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli

impianti presenti nella struttura (salvo accordi diversi). 
• E' vietato fumare, è fatto divieto di utilizzo di fiamme libere o generatori di fumo.
• E' vietato generare polveri (l'impianto anti-incendio è molto sensibile).
• E' vietato l'ingresso agli animali (esclusi i cani per ciechi). 
• E' vietato passare con le ruote dei veicoli sopra il marciapiede sito nel cortile interno 

(pericolo di rotture del pavimento).
• E' vietato ostruire ed intralciare anche temporaneamente le vie d'esodo (corridoi, scale, 

rampe, disimpegni ed uscite) con materiali di qualsiasi natura o con la presenza di persone. 
• E' fatto obbligo di non utilizzare attrezzature prive delle certificazioni attestanti la 

rispondenza alle norme vigenti in materia e che non siano compatibili con gli impianti fissi 
presenti in sala.

• E' vietato (salvo autorizzazione scritta del Comitato) allestire la Sala con tavolate per 
dispensare cibi. Non sono consentiti buffet, rinfreschi ed il consumo e la distribuzione di 
cibi e bevande.

• Deve essere garantita la presenza dell’affidatario o suo delegato responsabile durante il 
periodo d’uso, per garantire l’osservanza del presente Regolamento.

• E' fatto d'obbligo la segnalazione immediata al Comitato di eventuali danni riscontrati o 
provocati.

• Rispetto delle norme di convivenza civile, anche in prossimità degli accessi alle
strutture, e di quanto previsto dalle leggi in materia.

• Riconsegna atrezzature e impianti in perfetto stato al termine dell'uso (nelle stesse 
condizioni in cui erano al momento della consegna al richiedente).

• Riconsegna dei locali concessi ivi compresi i locali accessori, attrezzature e impianti, in 
perfetto stato al termine dell’uso, liberi da immondizie e da eventuali attrezzature non 
appartenenti a Sala Teatro Rasai. 

 


