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Premessa 

 
Il Teatro Poliziano viene concesso ai richiedenti in base alla classificazione per categorie 

contenute in questo documento.  

 

Norme  sull’utilizzo del Teatro Poliziano 
 

� Considerato il valore artistico ed architettonico della struttura, e per evitare 

danneggiamenti, il Teatro Poliziano non può essere usato per veglioni, feste da 

ballo o ricevimenti. 

� A causa delle caratteristiche architettoniche della struttura, nel caso di utilizzo di 

impianti per la diffusione del suono diversi da quelli in dotazione, non si possono 

usare potenze superiori ai 200 W di uscita. 

� Le domande di utilizzo vanno indirizzate:  

• PER EVENTI NON ORGANIZZATI O NON PATROCINATI DALL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE  a: Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, via 

Fiorenzuola Vecchia n. 5  CAP 53045  - fax  n. 0578 758307 –e-mail 

giaccio@fondazionecantiere.it c.c. info@fondazionecantiere.it.  

• PER EVENTI ORGANIZZATI O PATROCINATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
a: Ufficio Cultura comune di Montepulciano, Piazza Grande, 7–C.A.P. 53045, telef. 0578 7121 

e-mail istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.siena.it.          

� La concessione verrà rilasciata: 

• Ad avvenuto pagamento delle quote d’uso previste 

• Ad avvenuta comunicazione dei nominativi della Squadra Antincendio e 

Sicurezza (a carico del soggetto in concessione), obbligatoriamente fornito da 

soggetti abilitati al servizio con certificazione rilasciata dal locale Comando 

Provinciale dei VV.FF. in conformità all’art.3 della legge 28 novembre 1996 

n° 609., in base al Piano di Emergenza del Teatro Poliziano. 

• Alla consegna della copia del permesso SIAE e dell’agibilità ENPALS ove 

previsto. 

� Al rilascio della concessione d’uso dovrà essere sottoscritta la modulistica 

predisposta per: 

 

• consegna delle chiavi del portone ed indicazioni minime di utilizzo della  

struttura. 

• consegna del materiale illuminotecnico, fonico, di scena, di attrezzeria e di    

sartoria in dotazione ai magazzini del Teatro. 
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SONO A CARICO DEL SOGGETTO IN CONCESSIONE: 

 

� I Tecnici di scena  

� Il servizio di biglietteria ed il servizio di sala. 

 

 

SERVIZIO BAR 
 

 

La Fondazione provvederà all’apertura del bar interno durante le rappresentazioni. 

Su richiesta specifica del richiedente il bar interno può offrire anche servizio ristoro 

durante le prove. 

 

Note 
 

Il Teatro viene sempre consegnato pulito ed in ordine e così dovrà essere 

riconsegnato. Eventuali pulizie nel periodo di concessione sono a carico del 

richiedente, compreso lo smaltimento dei rifiuti prodotti. 

  

Eventuali danni arrecati alla struttura od alle attrezzature saranno a carico del 

responsabile del soggetto in concessione e saranno valutati dalla Direzione Tecnica 

della Fondazione. 

 

Se l’inquadratura nera del palcoscenico viene lesionata dal soggetto in concessione, 

il danno verrà valutato in base alla valutazione della “Peroni s.p.a.” (Gallarate) 

realizzatrice della muta. 

 

 

Ricordiamo che l’agibilità totale del Teatro Poliziano è per n. 372 persone. 

 
Montepulciano,  Febbraio 2011 

 

                                                                  Il legale rappresentante 
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Gruppi o Associazioni Teatrali di Base e SCUOLE 

(Residenti) 

 

Partecipanti Istituzionali della Fondazione Cantiere 

Internazionale d’Arte di Montepulciano 

 
 

� Per attività Teatrali prodotte dai soggetti richiedenti 

              ed interpretate dai soci,  studenti o dai partecipanti stessi 

 
• Quota d’Uso Teatro –spettacolo-(Giornaliera)                                                           €   125,00 + IVA  

• Quota Riscaldamento o Condizionamento   (Giornaliera)                               €  250,00 + IVA 

(comunicare le necessità per i giorni di accensione al momento della richiesta d’uso) 

• Quota per giornate di prova                                                                                          €   70,00 + IVA 

• Quota per pulizie finali                                                                                                 €   220,00 + IVA 

• Quota per noleggio luci  in dotazione                                                        (*)          

• Quota per noleggio fonica  in dotazione                                                    (*)                     

• Quota per noleggio materiali scenici  in dotazione                                  (*) 

• Quota per noleggio attrezzeria  in dotazione                                            (*)            

• Quota per noleggio costumi   in dotazione                                                (*) 

 

(*) I materiali di allestimento in dotazione al Teatro Poliziano vengono consegnati su presentazione di 

lista  da parte della Compagnia  ospite, ad inizio allestimento. 

Per l’utilizzo di tali materiali  è prevista una quota d’uso forfetaria per allestimento di € 150,00 + IVA  

I materiali sono comunque concessi su cauzione, una tantum, di € 250,00 che sarà resa a termine 

concessione previo controllo di integrità del materiale concesso in uso.   

   

 

� Per attività Teatrali dove le associazioni, gruppi di base o scuole si presentano 

solo come collaboratori od organizzatori 

 

 
• Quota d’Uso Teatro –spettacolo-(Giornaliera)                                      €   480,00 + IVA 

• Quota Riscaldamento o Condizionamento   (Giornaliera)                  €   280,00 + IVA 

(comunicare le necessità per i giorni di accensione) 

• Quota per giornate di prova                                                                     €   250,00 + IVA 

• Quota per pulizie finali                                                                              €   300,00 + IVA 

• Quota per noleggio luci  in dotazione (*)                                                €   190,00 + IVA 

• Quota per noleggio fonica  in dotazione  (*)                                           €    60,00 + IVA                     

• Quota per noleggio materiali scenici  in dotazione  (*)                         €    90,00 + IVA                     

• Quota per noleggio attrezzeria  in dotazione  (*)                                   €    60,00 + IVA                                

• Quota per noleggio costumi   in dotazione  (*)                                       €    30,00 + IVA  a pezzo                   

               (*) quota forfetaria giornaliera 

  

 N.B. I materiali di allestimento in dotazione al Teatro Poliziano vengono consegnati su presentazione di 

lista  da parte della Compagnia  ospite, ad inizio allestimento. 

Per l’utilizzo di tali materiali  è comunque prevista una cauzione di € 250,00 che sarà resa a termine 

concessione previo controllo di integrità del materiale concesso in uso.   
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Associazioni varie o scuole, non residenti nel 

Comune,  per qualsiasi iniziativa 

 
 

 

 

 
• Quota d’Uso Teatro –spettacolo-(Giornaliera)                                      €   480,00 + IVA 

• Quota Riscaldamento o Condizionamento   (Giornaliera)                  €   280,00 + IVA 

(comunicare le necessità per i giorni di accensione) 

• Quota per giornate di prova                                                                     €   250,00 + IVA 

• Quota per pulizie finali                                                                              €   300,00 + IVA 

• Quota per noleggio luci  in dotazione (*)                                                €   190,00 + IVA 

• Quota per noleggio fonica  in dotazione  (*)                                           €    60,00 + IVA                     

• Quota per noleggio materiali scenici  in dotazione  (*)                         €    90,00 + IVA                     

• Quota per noleggio attrezzeria  in dotazione  (*)                                   €    60,00 + IVA                                

• Quota per noleggio costumi   in dotazione  (*)                                       €    30,00 + IVA  a pezzo                   

               (*) quota forfetaria giornaliera 

  

 N.B. I materiali di allestimento in dotazione al Teatro Poliziano vengono consegnati su presentazione di 

lista  da parte della Compagnia  ospite, ad inizio allestimento. 

Per l’utilizzo di tali materiali  è comunque prevista una cauzione di € 250,00 che sarà resa a termine 

concessione previo controllo di integrità del materiale concesso in uso.   
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Associazioni,Culturali,Politiche,Sindacali, 

Cooperative o Associazioni con altri fini 

statutari diversi da quello delle Attività 

Teatrali (residenti nel Comune) 

 
 

 

 

� Per congressi, meeting, conferenze o comizi politici  

 
• Quota d’Uso Teatro   (Giornaliere)                                                              €  300,00 + IVA 

• Quota Riscaldamento o Condizionamento   (Giornaliera)                       €  280,00 + IVA 

• Quota Pulizie Finali                                                                                       €   300,00 + IVA 

• Quota per noleggio luci  in dotazione (*)                                                   €   190,00 + IVA 

• Quota per noleggio fonica  in dotazione  (*)                                              €    60,00 + IVA                     

• Quota per noleggio materiali scenici  in dotazione  (*)                            €    90,00 + IVA                     

• Quota per noleggio attrezzeria  in dotazione  (*)                                      €    60,00 + IVA                                

• Quota per noleggio costumi   in dotazione  (*)                                          €    30,00 + IVA  a pezzo                   

               (*) quota forfetaria giornaliera 

  

 

 

� Per  attività teatrali e/o musicali dove i richiedenti sono anche gli organizzatori 

 

 
• Quota d’Uso Teatro –spettacolo-(Giornaliera)                                      €   480,00 + IVA 

• Quota Riscaldamento o Condizionamento   (Giornaliera)                  €   280,00 + IVA 

(comunicare le necessità per i giorni di accensione) 

• Quota per giornate di prova                                                                     €   250,00 + IVA 

• Quota per pulizie finali                                                                              €   300,00 + IVA 

• Quota per noleggio luci  in dotazione (*)                                                €   190,00 + IVA 

• Quota per noleggio fonica  in dotazione  (*)                                           €    60,00 + IVA                     

• Quota per noleggio materiali scenici  in dotazione  (*)                         €    90,00 + IVA                     

• Quota per noleggio attrezzeria  in dotazione  (*)                                   €    60,00 + IVA                                

• Quota per noleggio costumi   in dotazione  (*)                                       €    30,00 + IVA  a pezzo                   

               (*) quota forfetaria giornaliera 

  

 N.B. I materiali di allestimento in dotazione al Teatro Poliziano vengono consegnati su presentazione di 

lista  da parte della Compagnia  ospite, ad inizio allestimento. 

Per l’utilizzo di tali materiali  è comunque prevista una cauzione di € 250,00 che sarà resa a termine 

concessione previo controllo di integrità del materiale concesso in uso.   
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Associazioni Culturali,Politiche,Sindacali, 

 Cooperative o Associazioni  

con altri fini statutari diversi  

da quello delle Attività Teatrali  

(NON RESIDENTI) 
 

 

 

 

 

 
• Quota d’Uso Teatro –spettacolo-(Giornaliera)                                      €   480,00 + IVA 

• Quota Riscaldamento o Condizionamento   (Giornaliera)                  €   280,00 + IVA 

(comunicare le necessità per i giorni di accensione) 

• Quota per giornate di prova                                                                     €   250,00 + IVA 

• Quota per pulizie finali                                                                              €   300,00 + IVA 

• Quota per noleggio luci  in dotazione (*)                                                €   190,00 + IVA 

• Quota per noleggio fonica  in dotazione  (*)                                           €    60,00 + IVA                     

• Quota per noleggio materiali scenici  in dotazione  (*)                         €    90,00 + IVA                     

• Quota per noleggio attrezzeria  in dotazione  (*)                                   €    60,00 + IVA                                

• Quota per noleggio costumi   in dotazione  (*)                                       €    30,00 + IVA  a pezzo                   

               (*) quota forfetaria giornaliera 

  

 N.B. I materiali di allestimento in dotazione al Teatro Poliziano vengono consegnati su presentazione di 

lista  da parte della Compagnia  ospite, ad inizio allestimento. 

Per l’utilizzo di tali materiali  è comunque prevista una cauzione di € 250,00 che sarà resa a termine 

concessione previo controllo di integrità del materiale concesso in uso.   
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Amministrazione  

Comunale di Montepulciano 

 
 

 

 

 

 

 

 

Per l’utilizzo del Teatro Poliziano da parte del Amministrazione 

Comunale di Montepulciano si fa riferimento all’ Art. 2 della 

convenzione stipulata tra Amministrazione Comunale e 

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano in 

data 1 Dicembre 2010. 
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Concessioni  di materiale a noleggio dai magazzini  

del Teatro Poliziano verso richiedenti 

 

 

 
� Materiale concesso a noleggio, per uso esterno al Teatro Poliziano, a soggetti residenti 

nel Comune di Montepulciano o a Partecipanti alla Fondazione 

 
• Quota per noleggio luci  in dotazione  (1)                                             €    20,00 + IVA  

• Quota per noleggio fonica  in dotazione (*)                                          €    40,00 + IVA                    

• Quota per noleggio materiali scenici  in dotazione  (2)                       €    50,00 + IVA  

• Quota per noleggio attrezzeria  in dotazione (*)                                  €    40,00 + IVA                                

• Quota per noleggio costumi   in dotazione (*)                                      €    20,00 + IVA  a pezzo              

 

       

       (1) Quota forfetaria giornaliera a corpo illuminante completo o accessori come 

raggruppati per voci nella lista a  seguire: 

 

- n. 15 sdoppiatori 

- n. 15 prolunghe 

- n. 15 ganci proiettore 

- n.   1 piantana completa 

- n.   1 set gelatine 

 

CONSUMO LAMPADE ALOGENE (ALLA RESA DEL MATERIALE) € 40,00 A PEZZO 

BRUCIATO 

 

      (2) Quota forfetaria giornaliera ad elemento scenico  

        (Non è noleggiabile l’inquadratura nera pesante) 

 

    (*) Quota forfetaria giornaliera 

  

 N.B. I materiali di allestimento in dotazione al Teatro Poliziano vengono concessi se disponibili nei 

magazzini. 

 

Saranno consegnati su presentazione di lista dettagliata da parte del richiedente e previa firma del 

verbale di consegna sotto responsabilità di chi ritira il materiale. 

 

Per l’utilizzo di tali materiali  è comunque prevista una cauzione di € 100,00 che sarà resa a termine 

concessione previo controllo di integrità del materiale concesso in uso.   
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� Materiale concesso a noleggio, per uso esterno al Teatro Poliziano, a soggetti NON 

residenti nel Comune di Montepulciano o NON Partecipanti alla Fondazione 

 
• Quota per noleggio luci  in dotazione  (1)                                            €    50,00 + IVA  

• Quota per noleggio fonica  in dotazione  (*)                                        €    60,00 + IVA                    

• Quota per noleggio materiali scenici  in dotazione(2)                        €   100,00 + IVA  

• Quota per noleggio attrezzeria  in dotazione (*)                                 €    60,00 + IVA                               

• Quota per noleggio costumi   in dotazione  (*)                                    €    35,00 + IVA  a pezzo              

 

       

       (1) Quota forfetaria giornaliera a corpo illuminante completo o accessori come 

raggruppati per voci nella lista a  seguire: 

 

- n. 15 sdoppiatori 

- n. 15 prolunghe 

- n. 15 ganci proiettore 

- n.   1 piantana completa 

- n.   1 set gelatine 

 

CONSUMO LAMPADE ALOGENE (ALLA RESA DEL MATERIALE) € 50,00 A PEZZO 

BRUCIATO 

 

      (2) Quota forfetaria giornaliera ad elemento scenico  

        (Non è noleggiabile l’inquadratura nera pesante) 

 

    (*) Quota forfetaria giornaliera 

 

  

 N.B. I materiali di allestimento in dotazione al Teatro Poliziano vengono concessi se disponibili nei 

magazzini. 

 

Saranno consegnati su presentazione di lista dettagliata da parte del richiedente e previa firma del 

verbale di consegna sotto responsabilità di chi ritira il materiale. 

 

Per l’utilizzo di tali materiali  è comunque prevista una cauzione di € 250,00 che sarà resa a termine 

concessione previo controllo di integrità del materiale concesso in uso.   
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Prenotazioni delle date di utilizzo (opzioni)   

per il Teatro Poliziano 
 

 

  

 
Le prenotazioni per l’uso del Teatro verranno rilasciate solo dietro  il 

versamento di una cauzione, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di 

opzione,  pari al 50% della quota d’uso totale.  

La cauzione verrà quindi detratta dal totale da pagare indicato in fattura.  

 

Nel caso di non utilizzo del Teatro per i giorni opzionati, la cauzione 

verrà incamerata dalla Fondazione a titolo di risarcimento danni. 

 

 


