
REGOLAMENTO D’ USO DELL’ AUDITORIUM 
COMUNALE “ELIO VENIER” DI PASIAN DI PRATO 

 
ART. 1 – DEFINIZIONI  
 
Ai fini della applicazione del presente regolamento vengono precisate le seguenti 
definizioni: 
- Auditorium : lo stabile nel suo insieme completo di vani tecnici e accessori di 
qualsiasi genere; 
- sala: la parte di auditorium accessibile al pubblico con esclusione della zona palco; 
- zona palco: la zona dell’ auditorium costituita dal palco e dalle aree contermini quali 

scale di accesso, scale di accesso ai camerini e ai depositi, ingresso dall’ esterno 
dedicato al palco; 

- sala regia: il vano posto a fondo sala destinato alle attività tecniche di supporto; 
- ingresso: la zona di accesso riservata al pubblico; 
- uscite di sicurezza: tutte le porte dotate di appositi meccanismi e distinte come tali 

dai cartelli segnalatori; 
- Responsabile di Sala: Per il periodo di tempo riguardato dall’ utilizzo dell’ 

Auditorium, è l’ incaricato designato dal Comune alla sorveglianza di sala. Lo 
stesso sarà individuabile con una targhetta di riconoscimento da portare ben visibile 
sugli abiti. 
Per tutte le attività amministrative la persona designata ai sensi dell’ art. 2 del 
Regolamento di gestione dell’ Auditorium. 

 
ART. 2 – ACCESSO  ALLA SALA DA PARTE DEL PUBBLICO  
 
Il pubblico accede alla sala esclusivamente dall’ ingresso. Non sono consentiti accessi 
diversi se non su precisa autorizzazione del Responsabile di sala. In tal senso le uscite 
di sicurezza saranno, a cura del responsabile di sala mantenute chiuse agli eventuali 
accessi esterni. E’ fatto divieto assoluto al pubblico di accedere: 
- alla zona palco se non vi siano all’ uopo precise indicazioni predisposte dal 

Responsabile di sala. 
- Alla sala regia; 
- Alla sala a spettacolo già iniziato se non su autorizzazione del responsabile di sala; 
 
ART. 3 – ACCESSO ALL’ AUDITORIUM DEI TECNICI, SCENOTECNICI E 
EVENTUALI ATTORI.  
 
L’ accesso dei tecnici scenotecnici e eventuali attori all’ auditorium deve seguire 
modalità da concordare previamente con il Responsabile di sala. E’ comunque vietato a 
tecnici scenotecnici e eventuali attori il transito in sala dal momento nel quale ha 
accesso il pubblico. Eventuali deroghe legate a particolari esigenze devono essere 
autorizzate dal Responsabile di sala il quale ha facoltà di allontanare dall’ Auditorium 
le persone che non tengano un comportamento consono con le norme del presente 
Regolamento. 



L’accesso di tecnici scenotecnici e eventuali attori all’ auditorium avverrà, dal 
momento nel quale ha accesso in sala il pubblico che ove non segnalato coincide con i 
quaranta minuti precedenti l’ ora della rappresentazione o dell’ evento, esclusivamente 
dalla zona palco. 
Nel caso di convegni è consentito ai soli relatori l’ accesso al palco tramite le scalette 
poste frontalmente ai lati dello stesso. 
 
ART. 4 – DIVIETI   
 
In sala è vietato: 
- Fumare; 
- Condurre animali; 
- Portare alimenti e bevande comprese le gomme da masticare; 
- Portare ombrelli che in caso di intemperie dovranno essere lasciati nel vano 

guardaroba adiacente l’ ingresso; 
- Portare radioline o altri apparati che possano recare disturbo; 
- Sostare lungo i corridoi e le vie di esodo che dovranno essere lasciate sgombre; 
- Uscire dalla sala attraverso le uscite di sicurezza se non diversamente disposto dal 

Responsabile di Sala; 
- Occupare le poltroncine vuote con abiti cappotti o altro; 
- L’ utilizzo di telefoni cellulari o tenere comportamenti che possano portare disturbo 

alle attività in Sala; 
I telefoni cellulari dovranno di norma essere spenti o se mantenuti accesi dovranno 
avere la suoneria tacitata; 
In sala e nei locali accessori è vietato, anche agli utilizzatori di carattere continuativo, il 
deposito di materiali, valori, apparecchiature, se non per il periodo strettamente 
necessario per lo svolgimento dell’attività o iniziativa autorizzata, salva specifica 
autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Sala. 

 
 
ART. 5 – PIANO DI SICUREZZA E ANTINCENDIO.  
 
Le norme del piano di sicurezza e antincendio approvate dal Comune e dalle autorità di 
P.S. costituiscono parte integrante del presente regolamento e ove in contrasto si 
intendono prevalenti sulle norme regolamentari su esposte. 
 


