Nome____________________
Via _____________________
Città ____________________

Al Sig. SINDACO
del Comune di
Monsummano Terme

Oggetto: Domanda per l’uso dell’arena di Villa Renatico Martini
Il/La Sottoscritto/a __________________________________ nato/a a____________________________
Prov. __________ il ____________________________, residente a ______________________________
C.F./P.I ____________________________________________________________ a nome e per conto di
___________________________________________________, con sede in _______________________
Via______________________________________ C.F./P.I. __________________________________,
soggetto senza finalità di lucro, in possesso di assicurazione di responsabilità civile contro terzi n.
__________________________ volendo organizzare per il/i giorno/i _____________________
l’iniziativa _____________________________________________, di cui allega programma dettagliato,
chiede alla S.V. l’uso dell’arena di Villa Renatico Martini da utilizzare nel giorno _________________:
montaggi:

dalle ore ________________ alle ore ____________

prove evento:

dalle ore ________________ alle ore _____________

evento:

dalle ore ________________ alle ore _____________

smontaggio:

dalle ore ________________ alle ore _____________ (tot. max. 9 ore complessive).

L’affluenza prevista di pubblica sarà di n.____________ persone.
Eventuali servizi accessori richiesti: _______________________________________________________
Fa presente che il/la referente responsabile dell’utilizzo dell’arena è il/la sig./sig.ra __________________
________________________________ nato/a a ______________________ il _____________________
residente a _________________________ via ________________________ tel. ___________________
che sarà presente nell’arena durante tutto il periodo di utilizzo.
Cordiali saluti
Firma e timbro
__________________________
Lì, __________________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ dichiara di aver preso visione del
Regolamento di Villa Renatico Martini e delle disposizioni generali che sottoscrive in copia allegata alla
presente richiesta. Dichiara, inoltre, di assumere ogni onere e responsabilità di gestione della struttura per
il periodo di concessione.
Firma e timbro
__________________________
Lì, __________________________

Città di Monsummano Terme
Assessorato alla Cultura
Settore Servizi socio-culturali, educativi, demografici e informatica

DISPOSIZIONI GENERALI
Premessa:
Ogni attività che si svolga nell’arena deve essere improntata al massimo decoro e ogni concessionario è tenuto al
rispetto delle regole generali d'
uso che saranno indicate dal responsabile incaricato dall’Amministrazione
Comunale all'
uopo indicato.
Arena
Le manifestazioni si devono svolgere in una zona ben definita del parco, come da tavola grafica allegata.
Le modalità di svolgimento e i luoghi, compreso le strutture e le vie di fuga, non devono essere modificati rispetto a
quanto autorizzato
L’arena è agibile per n. 200 posti massimo. È pertanto vietata la vendita di biglietti per un numero superiore ai 200
posti ed è altresì vietato l’accesso a titolo gratuito di un numero superiore alle 200 persone.
Concessione
Il Dirigente del Settore competente si riserva la facoltà di revocare o annullare una concessione in qualunque
momento, per comprovati motivi di forza maggiore, senza che il concessionario possa richiedere risarcimenti o
penali a nessun titolo.
Il Dirigente del Settore competente si riserva la facoltà di poter annullare, a suo insindacabile giudizio, una o più
concessioni, in caso di accertata violazione delle norme dettate dalle presenti disposizioni e dal regolamento di
utilizzo di Villa Renatico Martini da parte del soggetto richiedente.
La concessione in uso dell’arena è a titolo oneroso ed è per un massimo di 9 ore giornaliere.
Accesso all’arena
Gli automezzi, adibiti al trasporto di scene o quanto altro occorrente per le iniziative per cui si richiede la
concessione, potranno sostare nel parco di Villa Renatico Martini solo per il tempo strettamente necessario al
completamento delle operazioni di scarico e carico delle attrezzature, salvaguardando l’accesso alla villa e al
museo da parte dei visitatori.
Gli orari di accesso degli automezzi suddetti dovranno essere concordati con il personale dell’arena.
È severamente vietato parcheggiare automobili nel parco di Villa Renatico Martini.
L’eventuale utilizzo dell’ingresso al parco quale punto esposizione, promozione, ecc. è consentito previo assenso
del Dirigente del Settore di competenza.
È fatto divieto di accesso al giardino per ogni tipo di mezzo, se non per carico e scarico ed in orari concordati,
divieto di affissione di manifesti, locandine o altro se non negli spazi appositamente predisposti, rispetto ed uso dei
locali, arredi, luci ecc. secondo le disposizioni impartite.
Personale
Sarà garantita dall’Amministrazione Comunale la presenza di una persona in grado di dare al tecnico e/o
responsabile dell’iniziativa, durante gli allestimenti, le necessarie informazioni e istruzioni per il corretto uso delle
apparecchiature presenti all’interno della struttura
Il concessionario dovrà rispettare le disposizioni impartite dall'
incaricato dell'
Amministrazione Comunale volte alla
salvaguardia dell’arena, degli annessi e connessi.
Il personale dell’arena non è responsabile per i valori e il materiale depositati negli spazi e in qualsiasi altro luogo
dell’arena.
Locali, spazi, attrezzature concessi in uso
I locali e gli spazi esterni oggetto del presente regolamento vengono concessi nello stato in cui si trovano e con
l'
arredamento al momento disponibile.
Sono compresi nella concessione i seguenti servizi:
- palco (dimensioni 6x4 mt + 4x4 mt) con n. 1 scaletta
- quadro fornitura energia elettrica con una fornitura massima di 10 Kw composto da: n. 1 presa pentapolare 32 A
(380 volt + neutro), n. 1 presa pentapolare 16 A (380 volt + neutro), n. 2 prese monofase 16 A.
- sedie

- la reperibilità costante, diretta all’utilizzo dell’arena, di un responsabile della struttura (custode o altra persona
incaricata dall’Amministrazione Comunale);
- l’illuminazione di servizio fissa;
- l’eventuale assistenza di un responsabile comunale durante la manifestazione;
- i servizi igienici funzionanti.
Il palco, messo a disposizione dal soggetto concedente, non deve essere spostato, né modificato.
La disposizione delle sedie previste nella pratica autorizzata (si veda tavola grafica allegata) non deve essere
modificata.
Nel caso in cui, per esigenze di spettacolo, dovessero essere necessari spostamenti che modifichino
sostanzialmente la posizione delle attrezzature, dovrà essere aggiornata la pratica per l’autorizzazione per
manifestazione di pubblico spettacolo, con nuove tavole grafiche e nuova relazione, il tutto a carico del
concessionario. Nessun onere e/o responsabilità sarà a carico dell’Amministrazione Comunale.
Le vie d'
esodo e i relativi percorsi dovranno essere sempre mantenuti liberi.
Sicurezza
Prima dell’inizio di ogni manifestazione il concessionario dovrà verificare:
- che i percorsi d’esodo siano mantenuti liberi e fruibili dal pubblico
- che le vie di fuga siano aperte e facilmente apribili dall’interno
- che l’illuminazione di sicurezza sia perfettamente efficiente.
È vietato introdurre nell’arena e sue pertinenze anche minime quantità di materie facilmente infiammabili, quali oli
minerali, benzine, essenze, gas compressi o liquefatti.
Per la realizzazione delle scene è ammesso unicamente l’impiego di materiale ignifugo.
È assolutamente vietato usare fornelli elettrici o a gas.
Il soggetto richiedente dovrà esibire alle autorità competenti, qualora richiesto, la documentazione inerente
all’omologazione e idoneità a termini di legge dei materiali impiegati.
È possibile utilizzare come postazioni tecniche gli spazi indicati dal personale tecnico dell’arena.
È vietato l’utilizzo della platea e delle vie di esodo quale postazione tecnica o deposito materiali.
Gli scenari e quanto altro indispensabile allo spettacolo dovrà essere tenuto distante dagli apparecchi di
illuminazione (proiettori, sagomatori, ecc.) almeno 20 cm.
La concessione all’installazione in palcoscenico di proiettori, sagomatori, apparecchiature elettriche supplementari,
di proprietà della compagnia ospite è subordinata all’idoneità a termine di legge (Norme CEI) di tutti i materiali
impiegati. Gli apparecchi di illuminazione devono essere resistenti alla fiamma ed all’accensione (Norme CEI 34-21
art. 13-3) e quelli sospesi devono essere montati in modo che il loro movimento non possa danneggiare i cavi che
li alimentano.
L’installazione dovrà essere a regola d’arte ed effettuata da personale esperto e qualificato.
Le prolunghe lineari devono essere flessibili e non devono essere sottoposte a sforzi di trazione. I cavi devono
essere di tipo non propagante fiamma (Norma CEI 20-35).
Il concessionario dovrà provvedere, sempre prima dell’apertura dell’arena al pubblico, di dotarsi di regolare
certificato di conformità degli impianti elettrici, da lui o per suo conto installati, nel rispetto del D.M. 37/08.
Al termine dell’utilizzazione dell’arena il soggetto organizzatore, come dichiarato nella domanda di concessione,
dovrà provvedere allo sgombero tempestivo delle attrezzature di sua proprietà.
Il soggetto richiedente è tenuto all’integrale rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente.
In caso di inosservanza e inadempienza delle succitate norme di sicurezza il personale di servizio sarà autorizzato
ad informare tempestivamente le autorità di Pubblica Sicurezza per i necessari provvedimenti.
L’organizzatore s’impegna in ogni caso ad osservare tutte le prescrizioni che gli incaricati dall’Amministrazione
Comunale indicheranno di volta in volta in relazione agli allestimenti.
La responsabilità in ordine alla violazione delle norme vigenti in materia di Pubblica Sicurezza ed eventuali danni
causati dal personale tecnico ospite, dai partecipanti alla rappresentazione e dal pubblico, riscontrati e confermati
dal personale dell’arena, saranno a carico del soggetto richiedente e organizzatore della manifestazione.
Il concessionario dovrà garantire la sicurezza dell’arena tramite un servizio di vigilanza antincendio.
Inoltre, la gestione del pubblico durante la manifestazione sarà a totale carico del concessionario.
Varie
Il concessionario dovrà provvedere obbligatoriamente all’attivazione dei regolari permessi SIAE. In base alle
disposizioni Siae, si ricorda che gli utilizzatori dell’arena dovranno contattare la Siae di Montecatini Terme per le
pratiche di vendita dei biglietti e per i permessi relativi allo spettacolo. Le iniziative dovranno terminare entro e non
oltre le ore 24.00 del giorno della richiesta e comunque i valori di emissioni sonore dovranno rispettare quanto
previsto dal D.P.C.M. 5.12.1997 e dal Piano di classificazione acustica del Comune di Monsummano Terme.

