SCHEDA TECNICA

DATA: ______________

SCARICO

ORE:_________

TRASPORTI
Il trasporto sarà curato dalla società Tonico Service (tel. 333 3184411 – Daniele Mari) ed avverrà con 1
furgone. Per avere il numero di targa si prega di contattare la stessa. È necessario che lo spazio per il
posteggio del mezzo sia libero da autovetture o altri impedimenti al momento dell'arrivo dello stesso.
Sarà cura del teatro richiedere eventuali permessi di transito o sosta.
Si chiede, inoltre, di segnalare i casi in cui lo scarico avvenga da distanza considerevole o in condizioni
particolarmente disagiate. L’organizzazione del Teatro dovrà, inoltre, segnalarci eventuali concomitanze
dello scarico dei mezzi con la presenza di mercati, fiere, etc
ESIGENZE TECNICHE
 Dimensioni mt 7,5 x 8,5 (larghezza x profondità inquadrati)
(larghezza minima m. 6,5 x profondità minima m. 7,5)
 boccascena di mt 7,5 (min. 6,5) di larghezza x min 4,00 di altezza.
 Inquadratura nera completa di quinte e fondale montati alle dimensioni massime di palcoscenico a
disposizione gratuita della compagnia.
Il palco dovrà essere sgombro da materiali non necessari alla messa in scena dello spettacolo.
 palcoscenico in legno con possibilità di fissare la scena
 è necessaria una scala (davanti al palco) di collegamento tra palcoscenico e platea perché gli attori
scendono più volte in platea durante lo spettacolo.
 carico elettrico 20 kW (minimo 15 kW) presa di corrente 63A/ 32A
 (380 V + neutro + terra con allaccio su piano palcoscenico.)
 la regia verrà posizionata a fondo sala (possibilmente dal lato cabina elettrica)
dimensioni minime di spazio m. 2,50x 1,50 + 3 sedie. In alternativa, laddove non fosse possibile, nei teatri
all'italiana si richiede l'utilizzo di un palco di 1°ordine con buona visibilità per la regia luci/audio.
 si prega di segnalare l'eventuale assenza di staffe e ritorni in sala; si prega di segnalare altresì
l’eventuale assenza di collegamento AUDIO e DMX per consolle audio e luci di sala.
 1 scala per i puntamenti.
 1 tavolo per attrezzeria e 2 sedie.
 La dimensione max dei pannelli della scenografia è di m. 2,50 x 1,60 + quinte armate della scenografia
è di m. 3 x 1,50
Si prega di segnalare per tempo l’eventuale difficoltà relativa all’accesso agevole al palco degli stessi.
 La sala e il palcoscenico devono essere perfettamente oscurabili;
 Camerini con bagno per 5 attori e 3 tecnici

RICHIESTA DI PERSONALE TECNICO (SI PREGA DI COMUNICARE ALLA COMPAGNIA LE RELATIVE TARIFFE)
Per lo scarico del materiale scenico e per il montaggio delle scene il giorno________ si richiedono:
 n___ facchini convocati alle ore ____
 n___ macchinisti e n___ elettricista alle ore ____
Per lo smontaggio ed il carico al termine dello spettacolo si richiedono:
 n____ macchinista e n____ elettricista
 n____ facchini
La pausa pranzo è prevista dalle 13.00 alle 14.30.
Il teatro si impegnerà a far emettere regolare fattura per le prestazioni di montaggio e smontaggio al
personale richiesto e che si accerti che lo stesso sia adeguatamente formato e fornito dei dispositivi personali
di sicurezza come previsto dal d.lgs. 81/2008.
Si richiede la presenza di un responsabile del teatro che conosca perfettamente tutte le attrezzature tecniche
del luogo di rappresentazione nonché la località dello spettacolo, (a carico del teatro). La stessa persona
dovrà essere presente durante lo spettacolo per i comandi delle luci di sala e sipario.
Il riordino del teatro dopo lo smontaggio è a carico del personale del teatro.
RECAPITI DELLA COMPAGNIA:
DIRETTORE TECNICO: Daniele Mari (Tonico Service) tel. 333 318 4411 | email: daniele@tonicoservice.it
RESPONSABILE DI PRODUZIONE: Ada Borgiani tel. 338 4353550 | email: ada.borgiani@rancia.com
ORGANIZZAZIONE GENERALE: Stefania Sciamanna tel. 340 7028078 | email: stefania.sciamanna@rancia.com
Per qualsiasi chiarimento riguardo la presente scheda tecnica potrete contattare il responsabile tecnico.
Tutte le prescrizioni contenute in questa scheda sono di particolare importanza, il mancato rispetto, anche
parziale, può portare a seri disagi nell’allestimento dello spettacolo. In caso di dubbi o di ulteriori informazioni
è sempre preferibile contattare la compagnia.
Durata dello spettacolo: h.1 circa senza intervallo
Vi preghiamo di provvedere affinché al termine di ogni rappresentazione ci venga consegnato borderò
interno con distinta di presenze e incassi e venga inviato alla mail segreteria@rancia.com, borderò S.I.A.E.
regolarmente timbrato e vistato.
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