Il sottoscritto
(Nome)

(Cognome)

nato a

il

C.F.

legale rappresentante di

P. I./C.F.
(Associazione / Ente / Società)

con sede in

alla via

n. telefono

n.

e-mail

CHIEDE
di fittare il Teatro Mercadante per il seguente tipo di manifestazione:
Spettacolo teatrale / Concerto / Convegno / Saggio / Ecc.

Autore (eventuale)

● Titolo
● Data/e
● Nº eventi giornalieri

Giorno/i della settimana
Orario/i della/e manifestazione/i

/
Inizio

● Ingresso a pagamento ¹

fine

Prezzo massimo previsto (eventuale)
Si

€

No

RICHIESTE FACOLTATIVE:
● Giorno di prova diverso da quello della manifestazione
● Utilizzo del Teatro in orari extra apertura

2

● Noleggio pedana componibile
● Utilizzo macchina del fumo

● Noleggio Pianoforte Kawai KG3 (accordato)

● Macchinista (movimentazione quinte)

● Utilizzo delle sale prova (per uso camerini aggiuntivi)

● Richiesta regia fondo platea

● Noleggio sedie e leggii per musicisti (per cori e/o orchestre)

● Fotografo ufficiale

Indicazione del Service audio-luci prescelto:

4

Tel:

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE: SCHEDA TECNICA SPETTACOLO, PERMESSO SIAE, COPIA
POLIZZA ASSICURATIVA E/O ENPALS, ELENCO CAST ARTISTICO E TECNICO
Firma
Altamura, lì

3

1 La vendita dei biglietti a pagamento sarà effettuata ESCLUSIVAMENTE presso il Box Office del Teatro Mercadante,

attraverso il proprio sistema di biglietteria elettronica affiliato al circuito BookingShow. Il costo del servizio di
prevendita varierà a seconda del prezzo del biglietto o abbonamento.
In caso di evento a ingresso gratuito , si accederà tramite invito con indicazione del posto assegnato, a cura e carico
del cliente, utilizzando ESCLUSIVAMENTE il file fac-simile fornito dalla Teatro Mercadante srl, che potrà essere
personalizzato dal cliente con il proprio logo e i riferimenti della manifestazione. La distribuzione degli inviti gratuiti
sarà a cura del cliente; in caso contrario il servizio di distribuzione effettuato dal Teatro avrà un costo di € 0,50 ad
invito.
2 Il Teatro Mercadante è aperto dalle ore 9,00 fino alle 13,00 e dalle 15,30 fino a fine manifestazione. Le richieste di

apertura in orari extra saranno concesse dalla direzione, previa disponibilità del personale, con il pagamento di una
quota supplementare.
3 La polizza per responsabilità civile deve coprire eventuali danni arrecati alla struttura da parte di tutte le persone che

saliranno sul palcoscenico durante la manifestazione e deve avere un massimale minimo di € 500.000,00

4 Non saranno consentite fotografie e/o riprese video durante gli eventi, se non quelle del fotografo ufficiale del Teatro.

