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TEATRO SOCIALE DI MANTOVA
SCHEDA TECNICA E REGOLAMENTO DI PALCOSCENICO

Il Teatro Sociale di Mantova è uno dei 29 Teatri di tradizione presenti sul territorio italiano. Ha
attualmente una capienza di 832 posti tra platea (330 posti), 3 ordini di palchi (270 posti), loggia
(131 posti) e loggione (101 posti).

Pag. 1 a 27



Fondazione “Umberto Artioli” Mantova Capitale Europea dello Spettacolo
Largo XXIV Maggio, 13 – 46100 Mantova | C.F. 93035500201 P.IVA 02033140209
Tel. +39 0376 323175    Mobile: +39 333 2011658
www.capitalespettcolo.it   @mail: fondazione@capitalespettacolo.it

Palcoscenico

Nell’utilizzo del  palcoscenico è compreso anche l’utilizzo della dotazione standard di fondale e
quinte nere,
disposte come segue:
 Fondale nero a m 13,30 dalla ribalta;
 Due serie di cinque quinte nere per parte. Le due serie sono distanti fra loro m. 11,50;
 N° 3 americane da 12 m in alluminio prodotto dalla ditta TRABES, modello: “ELITE’ 29F”.

Le americane hanno una portata massima di 500 kg di carico distribuito.
Nel caso non sia richiesto un macchinista per il montaggio e lo smontaggio, il costo per effettuare
lo spostamento delle americane è di 55,00€ + IVA 22% a traliccio. La prima americana si trova a
circa 1m dalla linea del sipario, è sospesa mediante motori azionabili dal solo personale di palco.
La seconda e la terza americana sono sospese mediante paranco manuale. Tutte le americane
sono sprovviste di sicure, che dovranno essere installate dall’ utilizzatore nel caso ne necessiti.
È presente sul proscenio uno spessore in gomma, amovibile, per impedire la caduta di materiale in
buca.

Non è consentito piantare chiodi o avvitare viti sulle assi del proscenio, in quanto si tratta
di assi storiche.
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L’accesso del personale addetto al palcoscenico e degli artisti è al n° 5 di P.zza Teofilo Folengo,
46100 Mantova. L'accesso al palcoscenico per il carico e scarico dei materiali è al n° 5 di Piazza
Teofilo Folengo, 46100 Mantova ed è rialzato di m 1,10 (6 gradini) dal livello strada.
Le dimensioni del corridoio di accesso al palcoscenico sono:
• Larghezza m 1,40
• Altezza m 2,30
Sono presenti due rampe da posizionare sui gradini per agevolare il carico di flight-case su ruote.
Il sipario è a movimentazione manuale, se necessario, verrà operato dal responsabile di palco su
istruzioni del direttore di scena.
Il palcoscenico presenta un declivio del 5,5%.

Graticcia
La graticcia è situata ad un’altezza di 16m sopra al livello del palco, L’utilizzo della graticcia si
rende necessario in caso di sollevamento, spostamento e/o installazione di quinte, fondali, luci,
materiale scenico, ecc. con l’uso di corde e motori.
Tutte le manovre in graticcia possono essere effettuate solo da personale qualificato autorizzato
dal concedente.

Regia

La regia  può  essere  posizionata  sul  palcoscenico  o  a  fondo platea nell’ultima fila  di  poltrone
(segnalato in  bianco  nell’  immagine sottostante).  Verrà montato un tavolo  a cavallo  di  queste
ultime  per  permettere  l’appoggio  delle  consolle.  Non  sono  presenti  ritorni  audio/luci/video  di
nessun tipo nelle postazioni di regia.
Se è necessario occupare sia la parte di destra che di sinistra, gli eventuali cavi di collegamento
tra le due parti dovranno passare all’ interno di una canalina apposita a carico della compagnia.
In questa postazione è comunque necessario lasciare lo spazio per il posizionamento di carrozzine
per disabili con accompagnatore, nelle posizioni indicate nell’immagine dalle frecce. (TOTALE n°2
POSTI DISABILE). Nei palchi non possono essere introdotti impianti, attrezzature, macchinari o
strumenti di alcun genere. Per il posizionamento di telecamere potrà essere usato il palco C315,
ma non potrà essere adibito a postazione regia.
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Fari di sala

Sono presenti n. 3 staffe per lato (indicate nell’ immagine precedente con 1,2,3) con possibilità di
affiggere  fino  a  un  massimo  di  6  fari  per  lato,  solamente  nel  caso  siano  fari  teatrali  (PC o
Sagomatori) dal peso inferiore ai 5kg. Sono presenti ritorni elettrici in cabina per il collegamento a
dimmer o ad alimentazione diretta.

Si riportano a fianco gli schemi dei ritorni ai fari di sala: i numeri collegati da frecce indicano prese
linkate, il punto indica una presa non linkata ad altre.
La  destra  e  la  sinistra  si  intendono  guardando  il
palco dalla platea.

Cabina elettrica
La cabina  elettrica  è disposta  sul  lato  sinistro del
palcoscenico come indicato nella pianta a pagina 1.
Sono  presenti  le  seguenti  possibilità  di  allaccio
elettrico:

 Presa trifase 64A
 Morsettiera 125A
 Morsettiera 63A
 n. 2 Morsettiere 160A

Il carico massimo complessivo non può comunque
superare  gli  80kW.  Per  richieste  di  potenza
superiore  è  necessaria  una  comunicazione

anticipata all’ organizzazione.

Camerini
Ai 6 camerini dei Primi Artisti, arredati con tavolini, sedie e lavandini, si accede per una scala di 12
gradini posta sul palcoscenico. Nel corridoio dei camerini è situata una stanza polifunzionale (m
7,60 x m 3,60) e un bagno con doccia. Ai 5 camerini dei Secondi Artisti arredati con tavolini e
sedie, si accede per una scala di 30 gradini posta sul palcoscenico. Nel corridoio dei camerini è
situata una stanza polifunzionale (m 7,30 x m 2,50).
I camerini saranno aperti all’ orario riportato in Convenzione (che corrisponde all’orario di affitto del
Teatro).
All’apertura  dei  camerini,  il  responsabile  della  Compagnia  è  tenuto  al  controllo  della  pulizia  e
dell’ordine degli stessi; da quel momento il Teatro non è più responsabile dell’utilizzo dei camerini
da  parte  del  personale  esterno  elencato  nell’allegato  B  della  Convenzione,  e  declina  ogni
responsabilità sulla pulizia degli stessi all’arrivo degli artisti.
I servizi igienici dei camerini sono ad uso esclusivo degli artisti; per tutto il personale tecnico sono
disponibili i servizi locati nel sottopalco.

Golfo Mistico
L'area del golfo mistico, ribassata di tre gradini rispetto al livello della platea, misura m 4,50 x m
12,50.
Fanno parte del golfo mistico anche le zone del sottopalco ad esso adiacenti, composte da due
stanze di circa m 10 x m 3 e servizi igienici.
Non è presente una scala di accesso diretto dal proscenio al golfo mistico e alla platea.
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Il golfo mistico è adibito solamente ad ospitare l’orchestra, è vietato introdurvi materiale tecnico di
qualsiasi tipo (es. diffusori audio).

Informazioni per il personale

  
È obbligatorio per tutto il  personale presente sul palcoscenico indossare i  dispositivi di
protezione  individuale per  tutta  la  durata  delle  operazioni  di  montaggio  e  smontaggio  (es.
caschetto e scarpe anti-infortunistiche). Il Teatro declina ogni responsabilità in caso di
infortuni.
È obbligatorio che tutto il  personale esterno che lavorerà in teatro sia munito di  badge
identificativo con cognome e nome, che verrà controllato da un addetto del teatro al momento
dell’ingresso. I nominativi sui badge dovranno tassativamente corrispondere a quelli elencati nell’
Allegato B della Convenzione stipulata.
Saranno previste due pause della durata di 30 minuti ciascuna (per pranzo e cena) per il personale
tecnico  del  Teatro.  Durante  l’orario  di  pausa,  da  concordare con  l’organizzatore,  il  personale
esterno al Teatro sarà invitato ad uscire dai locali.
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INFORMATIVA UTILIZZO SALE DEL TEATRO SOCIALE
SCHEDE DELLE SALE E CONDIZIONI DI UTILIZZO

SCHEDA N. 1 | IL PALCOSCENICO
-Condizioni di utilizzo del Palcoscenico-
Nell’utilizzo del palcoscenico è compreso l’utilizzo di una stanza (mt 12,50 x mt 3,40) raggiungibile
scendendo una scala dal palcoscenico per il sottopalco. La stanza è dotata di lavandino e arredata
con  tavoli  e  sedie.  Nell’utilizzo  del  palcoscenico  è  compreso  anche  l’utilizzo  della  dotazione
standard di fondale e quinte nere, disposte come segue:
- Fondale nero a m 13,30 dalla ribalta;
- Due serie di cinque quinte nere per parte. Le due serie sono distanti fra loro m. 11,50;
- N. 3 americane da 12 metri cadauna (prima americana motorizzata, rimanenti con paranco a
mano) in alluminio prodotto dalla ditta TRABES srl (Via F.lli Lumière, 15 47122 - Z.I.- La Selva –
Forlì (FC)). Nome identificativo del prodotto: “ELITE’ 29F”. Carico massimo distribuito 500 kg. Nel
caso in cui ci sia necessità di spostare le americane sarà necessario contattare l’Organizzazione,
la quale provvederà a fornire il relativo preventivo.
L’accesso del personale addetto al palcoscenico e degli artisti è al n° 6 di P.zza Teofilo Folengo.
L'accesso al palcoscenico per il carico e scarico dei materiali è al n° 4 di Piazza Teofilo Folengo ed
è rialzato di m 1,10
(6  gradini)  dal  livello  strada.  Le  dimensioni  del  corridoio  di  accesso  al  palcoscenico  sono:
Larghezza m 1,40,  altezza  m 2,30.  Per  accedere con automezzi  in  Piazza  Teofilo  Folengo  è
necessario ottenere i permessi che vengono rilasciati da ASTER di Mantova, Agenzia Servizi al
Territorio (http://www.aster.mn.it/).

SCHEDA N. 2 | LA GRATICCIA
La graticcia è posta a 16 metri sopra il piano del palcoscenico.
L’utilizzo della graticcia si rende necessario in caso di sollevamento, spostamento e/o installazione
di quinte, fondali, luci, materiale scenico, ecc. con l’uso di corde e motori.
- Condizioni di utilizzo della Graticcia-
Tutte  le  manovre  in  graticcia  possono  essere  effettuate  solo  da  personale  autorizzato  dal
concedente.

SCHEDA N. 3 | CAMERINI
Ai 6 camerini dei Primi Artisti, arredati con tavolini, sedie e lavandini, si accede per una scala di 12
gradini posta sul palcoscenico. Nel corridoio dei camerini è situata una stanza polifunzionale (m
7,60 x m 3,60) e un bagno con doccia.
Ai 5 camerini dei Secondi Artisti arredati con tavolini e sedie, si accede per una scala di 30 gradini
posta sul palcoscenico.
Nel corridoio dei camerini è situata una stanza polifunzionale (m 7,30 x m 2,50).

SCHEDA N. 4 | IL CORO UOMINI
Il Coro Uomini è una sala di m 12,00 x m 5,00 dotata di lavandini e finestrelli che si affacciano sul
palcoscenico.
È arredata con sedie e con un ripiano di m 8,00 x 1,00 con i sottostanti armadietti. È situata al
terzo piano ed è raggiungibile con una scala dal palcoscenico o direttamente dal n° 6 di Piazza
Teofilo Folengo.
- Condizioni di utilizzo del Coro Uomini-
L’accesso al Coro Uomini ed il suo utilizzo possono avvenire separatamente dall’utilizzo delle altre
sale del teatro.
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SCHEDA N. 5 | IL GOLFO MISTICO
L'area del golfo mistico, ricoperta con pavimentazione in legno al livello della platea, misura mt
4,50 x mt 12,50.
Fanno parte del golfo mistico anche le zone del sottopalco ad esso adiacenti, composte da due
stanze di circa mt 10 x mt 3 e servizi igienici.

SCHEDA N. 6 | SALA D’INGRESSO E BIGLIETTERIA
L’ingresso del teatro è costituito da una sala (m 6 x m 8 ) nella quale è situato un box ad uso della
società che gestisce permanentemente per Fondazione Artioli, i servizi di biglietteria, denominata
Ticket Event.
- Condizioni di utilizzo della biglietteria -
In caso di spettacolo con vendita di biglietti a pagamento, è necessario prendere accordi con la
società che gestisce per Fondazione Artioli la biglietteria (Ticket Event), nulla vieta di rivolgersi a
società diversa per tale servizio.
L’utilizzatore dovrà rispettare le indicazioni del concedente necessarie per l’assegnazione dei posti
al fine del mantenimento dell’ordine, della sicurezza e del corretto flusso di pubblico.

SCHEDA N. 7 | FOYER
Il foyer (m 16,00 x .m 7,80) è d' ingresso alla platea e agli ordini e confina da un lato con la sala
d'ingresso,  dall'altro  con la  sala  del  Caffè  Sociale.  Il  Caffè  Sociale  assicura il  servizio  bar  al
pubblico durante le pause degli spettacoli.
-Condizioni di utilizzo del foyer -
L'accesso del  pubblico nel  foyer prima dello spettacolo è regolamentato da Fondazione Artioli,
sulla base del numero di spettatoti previsti ed in base all’evento.

SCHEDA N. 8 | LA PLATEA
La Platea ha una capienza totale di 332 posti disposti su 16 file di poltrone in velluto rosso.
Alla Platea si accede dal foyer situato in Piazza Cavallotti.

SCHEDA N. 9 | I PALCHI
I primi tre ordini (piani) del teatro sono suddivisi in palchi, tutti di proprietà privata, arredati con
quattro sedie in legno e velluto rosso, così disposti:
nel primo ordine: 26 palchi agibili per un totale 90 posti
nel secondo ordine: 27 palchi agibili per un totale di 90 posti
nel terzo ordine: 27 palchi agibili per un totale di 90 posti.
- Condizioni di utilizzo dei tre ordini di palchi-
Nei palchi non possono essere introdotti  impianti,  attrezzature,  macchinari o strumenti di  alcun
genere. La Direzione può autorizzare l'uso dei palchi per l'installazione di impianti per le riprese
video  o  per  banchi  regia  solo  a  seguito  dell'autorizzazione  del  proprietario  del  palco  e  con
l'assistenza del personale del teatro.

SCHEDA N. 10 | LOGGIA E LOGGIONE
Le due gallerie sono situate al quarto (loggia) e al quinto ordine (loggione) con 232 posti (131 posti
in loggia, 101 posti in loggione) disposti su seggiolini fissi con sedute in stoffa o panche.

SCHEDA N. 11 | GUARDAROBA
Il guardaroba è situato nel corridoio del sottordine destro della platea.
-Condizioni di utilizzo del Guardaroba-
L’utilizzo  del  guardaroba è possibile  solo dietro richiesta e come supplemento all’utilizzo  della
platea.
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SCHEDA N. 12 | ESPOSITORI ESTERNI
I due espositori murali esterni ai lati dell’ingresso del teatro, di dimensioni m. 1,40 x m.1 ciascuno,
sono protetti da vetri e sono utilizzabili esclusivamente per affiggere manifesti riguardanti gli eventi
e gli spettacoli che si rappresentano al Teatro Sociale. Le operazioni di esposizione e asportazione
dei manifesti possono essere effettuate solamente dal
personale del concedente.
-Utilizzo degli espositori murali esterni-
I  manifesti  degli  spettacoli  della  giornata  possono  essere  esposti  a  titolo  gratuito  fino  a  fine
spettacolo.
L’esposizione dei manifesti riguardanti lo spettacolo rappresentato lo stesso giorno, ha la priorità
rispetto a tutte le altre anche se richieste in precedenza.

SCHEDA N. 13 | ESPOSITORI INTERNI
I  tre  espositori  nell’ingresso/biglietteria,  di  m  1,40  x  m  1,00  ciascuno,  sono  utilizzabili
esclusivamente per affiggere manifesti riguardanti gli eventi e gli spettacoli che si rappresentano al
Teatro Sociale con precedenza di quelli riportanti eventi in scadenza.
Le operazioni di esposizione e asportazione di manifesti possono essere effettuate solamente dal
personale del concedente.
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Protocollo di regolamentazione per l’organizzazione di spettacoli presso
il Teatro Sociale per il contenimento della diffusione del Covid-19

INDICAZIONI GENERALI

Per gli spettatori e per gli organizzatori sarà obbligatorio:

 l’uso di mascherina (per gli  spettatori la mascherina andrà indossata all’ingresso fino al  
raggiungimento del  proprio posto e ogni  qualvolta si  allontanino dallo  stesso,  incluso il
momento  del  deflusso)  e  gel  igienizzante  mani,  quest’ultimo  da  collocare  almeno
all’ingresso del teatro e in prossimità dei servizi igienici;

 la rilevazione della temperatura   con termoscanner (a tale scopo sarà possibile utilizzare
personale del proprio staff collocato all’ingresso del foyer, munito di DPI e termoscanner)-
sarà vietato l’accesso a chi presenti temperatura superiore ai 37,5° o sintomi influenzali
quali raffreddore, tosse o congiuntivite;

 il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 mt per tutto il tempo di presenza  
in teatro; 

 Si  dovrà evitare l’uso promiscuo degli  spogliatoi/camerini  e privilegiare  l’arrivo  in  teatro
degli artisti già in abito di scena. Se ciò non fosse possibile nei camerini gli artisti dovranno
utilizzarli rispettando fra loro la distanza di 1 mt e l’uso della mascherina.

L’organizzatore dell’evento (che si occuperà autonomamente dell’eventuale vendita dei  biglietti
secondo le modalità prescritte dalla normativa) dovrà preventivamente predisporre una lista dei
partecipanti  all’evento,  artisti  compresi  (da  conservare  per  2  mesi)  e  aver  provveduto
all’assegnazione nominale dei posti (sulla base della piantina che gli verrà fornita), in modo che
ogni persona possa essere rintracciabile (quindi sarà necessario avere recapito e n. di telefono di
tutti).  Lo  spettatore  dovrà essere  accompagnato al  posto  destinatogli  per  essere certi  che  si
accomodi dove previsto.

A  fine  evento  l’organizzatore  dovrà  farsi  carico  del  costo  della  igienizzazione  degli  ambienti,
comprese  le  poltrone  e  anche  dei  palchi  se  usati  (con  prodotti  idonei  e  preventivamente
concordati). Tali pulizie verranno effettuate dalla ditta concessionaria dei servizi logistici presso il
teatro, secondo le modalità indicate. 
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INDICAZIONI PER OPERATORI E ARTISTI

Gli  artisti  sul  palco,  in  numero  massimo  di  60  contemporaneamente, durante  l’esibizione
potranno non indossare la mascherina, mantenendo la distanza fra loro di 1 mt, oppure 2 mt se
presenti  strumenti  a  fiato,  se  recitano,  cantano  o  parlano.  Dovranno,  invece,  indossare  la
mascherina in fase di entrata e di uscita dal palco.

Eventuale  tecnico/service  per  l’allestimento  dovrà  garantire  la  sanificazione  della  propria
strumentazione,  soprattutto  microfoni.  Non  si  potranno  usare  in  questo  periodo  i  microfoni  in
dotazione del teatro.
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PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE, ORCHESTRALI E MUSICALI    

Nel  rispetto  delle  misure  di  carattere  generale  sopra  riportate,  le  seguenti  indicazioni
integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni e le prove liriche, sinfoniche,
orchestrali e musicali. 

• L’entrata e l’uscita degli  artisti  e dei  tecnici  dal  teatro dovrà avvenire dall’ingresso di  piazza
Teofilo Folengo N°5 dove sarà necessario indossare sempre la mascherina, la quale potrà essere
tolta  solo  durante  l’esecuzione  della  prestazione  artistica  se  sono  mantenute  le  distanze
interpersonali.  L’accesso  al  palco  dovrà  avvenire  in  maniera  ordinata,  mantenendo  il
distanziamento  interpersonale,  dando  precedenza  a  coloro  che  dovranno  posizionarsi  nelle
postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine inverso). 

• I Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli
strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la
distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono
essere  ridotte  solo  se  l’organizzatore  provvederà  all’utilizzo  barriere  fisiche,  anche  mobili,
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

• Per  gli  ottoni,  ogni  postazione dovrà essere provvista di  una vaschetta  per  la  raccolta della
condensa, contenente liquido disinfettante. 

• I  componenti  del  coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di  almeno 1
metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali
distanze  possono  essere  ridotte  solo  ricorrendo  a  barriere  fisiche,  anche  mobili,  adeguate  a
prevenire il contagio tramite droplet. 

• È da  evitare  l’utilizzo  degli  spogliatoi  collettivi;  per  la  preparazione degli  orchestrali  si  potrà
ricorrere all’ampio spazio del retropalco, mantenendo un distanziamento interpersonale di almeno
un metro. In ogni modo è preferibile l’arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione. 

PRODUZIONI TEATRALI

Nel  rispetto  delle  misure  di  carattere  generale  sopra  riportate,  le  seguenti  indicazioni
integrative costituiscono indirizzi  specifici  per il  personale impegnato nelle produzioni e
prove  teatrali  e  coreutiche  (artisti,  costumisti,  truccatori,  regista,  assistenti,  produttori,
tecnici, etc.). 

• L’entrata e l’uscita dal  teatro degli  artisti  e dei  tecnici  dovrà avvenire dall’ingresso di  piazza
Teofilo Folengo N°5, e sarà necessario indossare sempre la mascherina, che potrà essere tolta
solo durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali.
L’accesso  al  palco  dovrà  avvenire  in  maniera  ordinata,  mantenendo  il  distanziamento
interpersonale.

• È da evitare l’utilizzo degli spogliatoi collettivi; è preferibile l’utilizzo dei camerini individuali.  In
ogni caso è necessario mantenere sempre un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e
mantenere pulite le superfici anche durante l’utilizzo.

• Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti
allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina e mantenere
un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. I nuclei familiari, i conviventi e le persone che
in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo
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aspetto afferisce alla responsabilità individuale) devono indossare la mascherina ma possono non
mantenere il distanziamento interpersonale tra essi. 

• Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i
settori di riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore devono indossare una mascherina a
protezione delle vie aeree, l’operatore deve indossare anche i guanti. 

• Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di
guanti. 

• I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti se
non dopo essere stati igienizzati. 

PRODUZIONI DI DANZA

Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la
specificità  delle  attività  di  danza,  si  ritiene  di  precisare  ulteriori  misure  per  questa
disciplina. 

Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l’igiene delle mani
e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di mascherine e
visiere)  sono  di  difficile  attuazione  nella  pratica  della  danza,  devono  essere  prese  in
considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai
protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui
la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile. 

In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una
struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra. 

In particolare, vanno attuate:

• La riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel
sito, anche tramite turni; 

• La riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di
collegamento a distanza; 

• L’obbligo,  per  i  danzatori,  quando  non  direttamente  impegnati  in  allenamento/spettacolo,  di
mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la
mascherina. 
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INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEL PUBBLICO

• La  capienza  massima di  pubblico  raggiungibile  in  teatro  è  indicata  nelle  seguenti  schede
corrispondenti ai differenti ordini: si osservino e rispettino nello specifico. 

• È necessario garantire l’accesso del pubblico in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti
di  persone  e  di  assicurare  il  mantenimento  di  almeno  1  metro  di  distanza  tra  gli  utenti,  ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base
alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. 

• Il pubblico deve accedere al teatro esclusivamente dall’entrata che conduce alla biglietteria e,
transitando per  il  foyer,  potrà recarsi  in  platea,  nei  palchi  o nelle logge attraverso gli  accessi
specifici. Non sarà possibile sostare nel foyer.

I punti di accesso tra la biglietteria e il foyer sono due: chi è già munito di biglietto potrà accedere
al  foyer  dal  primo ingresso situato in biglietteria (quello  prossimo all’entrata),  mentre chi  deve
acquistare  o  convalidare  il  biglietto,  dopo  aver  svolto  le  operazioni  al  box  biglietteria,  potrà
accedere al  foyer  dal  secondo ingresso  (posto  di  fronte  al  box   biglietteria  sulla  sinistra).  Le
modalità  di  accesso  specifiche  saranno  in  ogni  caso  concordate  di  volta  in  volta  con  gli
organizzatori. 

• Il servizio di cassa deve svolgersi nel box situato in biglietteria, il quale è dotato di schermatura
fisica. In ogni caso ogni organizzatore deve consigliare al pubblico la prenotazione/acquisto dei
biglietti preventivamente alla serata dell’evento.

• Un addetto della security garantirà il distanziamento minimo di un metro tra le persone all’entrata,
e  misurerà  la  temperatura  corporea  di  ogni  persona  che  vorrà  accedere.  Se  la  temperatura
misurata sarà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al teatro.

Se  durante  lo  spettacolo  qualcuno  dovesse  manifestare  i  sintomi  di  infezione  respiratoria  da
COVID-19  (es.  febbre,  tosse,  raffreddore,  congiuntivite),  sarà  posto  momentaneamente  in
isolamento con relativa segnalazione all’ATS competente per territorio. 

Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell’Ordinanza 590 del
31 luglio 2020 e successivi aggiornamenti. 

Un secondo addetto monitorerà l’accesso che collega il  foyer e il  bar.  Sarà possibile utilizzare
questo accesso per recarsi al bar, salvo poi riaccedere al teatro tramite l’entrata della biglietteria.

• Saranno disponibili prodotti per l’igiene delle mani per il pubblico e per il personale nei punti di
ingresso al teatro. Sarà inoltre presente una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

• I  posti  a  sedere  dovranno  prevedere un  distanziamento  minimo tra  uno  spettatore  e  l’altro
(testa/testa),  sia  frontalmente  che  lateralmente,  di  almeno 1  metro.  Questa  misura non  viene
applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non
sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro
e gli altri spettatori di 1 m.

In  platea,  il  distanziamento  viene  identificato  nella  misura  di  una  seduta.  Pertanto,  ogni
organizzatore deve disporre i  posti  per il  pubblico in platea garantendo il  distanziamento nella
misura  di  una  seduta  vuota  tra  persona  e  persona,  sia  lateralmente  che  frontalmente  e
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posteriormente.  Questa  misura  non  viene  applicata  tra  le  persone  appartenenti  a  un  nucleo
familiare.

In  loggia  e  loggione  vanno  rispettate  le  stesse modalità.  Le  panche  poste  in  loggia  possono
ospitare un massimo di due persone, lasciando libero lo spazio centrale delle medesime.

Ogni palco può ospitare solamente una persona, in quanto in esso non può essere rispettato il
distanziamento interpersonale. Nel caso di congiunti, il palco può essere occupato fino alla sua
normale capienza.

• L’eventuale  interazione  tra artisti  e  pubblico  deve garantire  il  rispetto  delle  raccomandazioni
igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri. 

• Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi
condivisi e/o a contatto con il pubblico. 

• All’interno del  teatro tutti  gli  spettatori  devono indossare la mascherina per  tutto il  tempo di
permanenza. 

• Nel caso l’organizzatore decidesse di usufruire dello spazio guardaroba, gli indumenti e oggetti
personali custoditi devono essere riposti in appositi sacchetti monouso porta abiti.

- L’accesso alle toilette deve avvenire una persona alla volta. 

-  L’uscita  del  pubblico  sarà  regolamentata  in  base  al  numero  di  spettatori  presenti  secondo
indicazioni  condivise  con  gli  organizzatori,  con  le  maschere e  la  sicurezza  e  opportunamente
segnalata al pubblico. 
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PLATEA – SCHEMA DEI POSTI A SEDERE
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TEATRO SOCIALE DI MANTOVA | PLATEA | SCHEMA DEI POSTI A SEDERE: DISPONIBILI 165
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PALCHI – PRIMO, SECONDO E TERZO ORDINE - SCHEMA E POSTI DISPONIBILI:
POSTI A SEDERE MINIMI (SE NON PRESENTI CONGIUNTI): ALMENO 75 POSTI > FINO A 237

Utilizzo dei palchi:

- I palchi disponibili alla vendita sono quelli in colore bianco; 

- si consideri che ogni palco può ospitare fino a 4 persone purchè tutti congiunti (fino a   237  )  ; 
per il numero minimo di sedute attualmente presenti nei palchi si veda nello specifico la tabella sottostante; 

- si consideri che ogni palco può ospitare al massimo 1 persona se senza congiunti (per almeno 75 
posti). 

- il numero di sedute per ogni specifico palco attualmente indicato nella tabella sottostante indica il numero di
posti a sedere idonei alla vendita scelti per qualità visiva.
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CONFIGURAZIONE DEI PALCHI
Primo ordine > AGIBILITA’ TEATRO: I ORDINE 90 POSTI > 28 palchetti, POSTI DISPONIBILI 86
- 10 X 4 POSTI CONTIGUI PER SPETTATORI CONGIUNTI

- 10 X 3 POSTI CONTIGUI PER SPETTATORI CONGIUNTI

- 8 X 2 POSTI CONTIGUI PER SPETTATORI CONGIUNTI

I ORDINE

D101 D102 D103 D104 D105 D106 D107 D108 D109 D110 D111 D112 D113 D114

4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4

S101 S102 S103 S104 S105 S106 S107 S108 S109 S110 S111 S112 S113 S114

4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Secondo ordine > AGIBILITA’ TEATRO: II ORDINE 90 POSTI > 29 palchetti, POSTI DISPONIBILI 68
- 1 X 8 POSTI CONTIGUI PER SPETTATORI CONGIUNTI

- 6 X 4 POSTI CONTIGUI PER SPETTATORI CONGIUNTI

- 6 X 3 POSTI CONTIGUI PER SPETTATORI CONGIUNTI

- 9 X 2 POSTI CONTIGUI PER SPETTATORI CONGIUNTI

II
ORDINE

D201 D202 D203 D204 D205 D206 D207 D208 D209 D210 D211 D212 D213 D214
 

2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4  

S201 S202 S203 S204 S205 S206 S207 S208 S209 S210 S211 S212 S213 S214 C215

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 8

Terzo ordine > AGIBILITA’ TEATRO: II ORDINE 90 POSTI > 29 palchetti, POSTI DISPONIBILI 83
- 1 X 12 POSTI CONTIGUI PER SPETTATORI CONGIUNTI

- 8 X 4 POSTI CONTIGUI PER SPETTATORI CONGIUNTI

- 7 X 3 POSTI CONTIGUI PER SPETTATORI CONGIUNTI

- 9 X 2 POSTI CONTIGUI PER SPETTATORI CONGIUNTI

III
ORDINE

D301 D302 D303 D304 D305 D306 D307 D308 D309 D310 D311 D312 D313 D314
 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
 

S301 S302 S303 S304 S305 S306 S307 S308 S309 S310 S311 S312 S313 S314 C315

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 12

Legenda

 Palco a esclusiva disposizione del proprietario

 Palco occupato dal proprietario del palco

D104 D108 Palchi disponibili dal giorno precedente lo spettacolo 

S202 D306 S302 C215 Palchi sempre disponibili alla vendita (senza attendere i 30 giorni prima)
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QUARTO ORDINE – LOGGIA - SCHEMA DEI POSTI A SEDERE
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QUARTO ORDINE – LOGGIA - SCHEMA E POSTI DISPONIBILI: 81 POSTI A SEDERE

A.1 P

A.2 P

X P

A.4 P

A.5 P

X P

A.7 P

A.8 P

X P

A.10 P

A.11 P

X P

X P A.81

A.14 P A.80

A.15 P X

X A.78

A.17 A.77

A.18 X

X A.75

A.20 A.74

A.21 X

X A.72

A.23 A.71

A.24 X

B.25 X A.69 B.67

X A.26 A.68 B.66

X A.27 X X

B.28 X A.65 B.63

X A.29 A.64 B.62

X A.30 X X

X A.32 A.33 X A.37 A.38 X A.41 A.42 X A.44 A.45 X A.48 A.49 X X A.52 A.53 X A.56 A.57 X A.60 A.61

B.31 X X B.34 B.39 B.40 X X B.43 X X B.46 X B.48 X X B.51 B.52 B.55 X X B.58

C.31 X C.33 C.34 X X C.41 C.42 X C.44 C.45 X X C.49 C.50 X C.52 C.53 C.54 C.56 C.57 X C.59 C.60

4° ORDINE - LOGGIA | POSTI A SEDERE 81:

- 1 X 3 POSTI CONTIGUI PER SPETTATORI CONGIUNTI

- 34 X 2 POSTI CONTIGUI PER SPETTATORI CONGIUNTI

- 10 X 1 POSTO A SEDERE SINGOLO (NON CONGIUNTI)
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QUINTO ORDINE – LOGGIONE - SCHEMA DEI POSTI A SEDERE
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QUINTO ORDINE – LOGGIONE - SCHEMA E POSTI DISPONIBILI: 60 POSTI A SEDERE

A.64

A.63

X A.1

A.61 A.2

A.60 X

X A.4

A.58 A.5

A.57 X

X A,7

A.55 A.8

A.54 X

X A.10

A.52 A.11

A.51 X

X A.13

A.49 A.14

A.48 X

X A.16

X A.46 A.17
B.4
4 A.45 X

B.4
3 X A.19 X

X A.42 A.20 X

X A.41 X B.21
B.4
0 X A.38 A.37 X A.34 A.33 X A.31 X A.29 A.28 X A.26 A.25 X A.23 A.22

X X B.36 B.35 X X B.32 X B.30 X X B.27 X X B.24 X X

X C.34 C.33 X C.31 X C.29 C.28 X C.26 C.25 X C.23 C.22

5° ORDINE - LOGGIONE | POSTI A SEDERE 60:

- 26 X 2 POSTI CONTIGUI PER SPETTATORI CONGIUNTI

- 8 X 1 POSTO A SEDERE SINGOLO (NON CONGIUNTI)
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LE  SUDDETTE  DISPOSIZIONI  HANNO  VALIDITA’  FINO  A  NUOVE  INDICAZIONI  DEL
GOVERNO E DELLA REGIONE.
 
PER  ASPETTI  NON  DISCIPLINATI  NEL  PRESENTE  PROTOCOLLO  VALGONO  LE
PRESCRIZIONI DEI DPCM E ORDINANZE REGIONALI.

GLI ORGANIZZATORI SI  ASSUMONO LA RESPONSABILITA’ RIGUARDO ALLA CORRETTA
ATTUAZIONE  DI  QUANTO  SUDDETTO  E  PREVISTO  DALLE  NORME  IN  MATERIA  DI
PREVENZIONE DEL CONTAGIO E SICUREZZA.

Fondazione “Umberto Artioli” 
Mantova Capitale Europea della Spettacolo

---------------------------------------------------------------

Firma per accettazione

Data________________________
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COME RAGGIUNGERE IL TEATRO

Il Teatro Sociale è raggiungibile impostando sul navigatore “Piazza Cavallotti, 46100 Mantova”.
Una volta  giunti  qui  ci  si  troverà di  fronte al  Teatro.  Per  raggiungere la  zona di  scarico sarà
necessario  spostarsi  a  lato  del  Teatro,  in  Piazza  Teofilo  Folengo,  dove  si  trova  l’ingresso  al
palcoscenico.
Nel caso si giunga al Teatro con mezzi pesanti, si consiglia di seguire le indicazioni al seguente
link di Google Maps partendo dal casello di Mantova Nord: https://goo.gl/maps/kizVZZNQX9t Nel
caso si giunga al Teatro con furgoni di piccole dimensioni  è possibile seguire le indicazioni  al
seguente  link  di  Google  Maps,  partendo  dal  casello  di  Mantova  Nord:
https://goo.gl/maps/1f7zEtKEfJ82 -

ATTENZIONE: questo percorso prevede il passaggio per zona ZTL.
Nella sezione successiva è indicata la procedura per ottenere il pass ZTL.

Pass per carico, scarico, e sosta

Per ottenere i pass per carico, scarico, e sosta occorre:
 Compilare il  modulo allegato relativo al  mezzo in  questione (mezzo che supera o  non

supera 7,5t).
N.B. Per più mezzi della stessa tipologia è possibile compilare un solo modulo e inserire
nella voce “TARGA" tutte le targhe per le quali si richiede il permesso.

 Allegare ai moduli i libretti di circolazione di tutti i mezzi e la locandina dello spettacolo
Verrà inviato via mail il pass da esporre sul mezzo, è quindi necessario indicare l’indirizzo mail al
quale si vogliono ricevere i pass richiesti: 
_____________________________________________________________

Saranno forniti i moduli richiesti come PDF compilabili; sarà comunque necessario stamparli per la
firma.

Data
____/_____/_____

Firma per presa visione ed accettazione
_______________________________________
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Dichiarazioni dell'utilizzatore, appaltatori, subappaltatori, lavoratori autonomi

DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI 
REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI OBBLIGATORI

ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445

Il sottoscritto …....................................................................................................................................

nato a ………………………………………….….……................…. il ……………………………………

residente a …………………………....................................... provincia ..………………………..…… 

in via............................……………………………………………………………………………………….

in qualità di legale rappresentante della ditta INDIVIDUALE …...............................
…………..............................................................................................…………

con sede legale a ….............................................................................. provincia ………...……… 

in via ..............................................................................................................…………………………..

Tel: ….................................... Partita IVA……......................…… Cod. Fisc. .....................................

numero di lavoratori occupati: …..............

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

□ di essere iscritto alla Camera di Commercio di ...................................................................... 

n. di iscrizione ….................................................................................................................................

con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’attività oggetto della Convenzione per l'utilizzo delle 
sale del Teatro Sociale di Mantova.

□ di essere iscritto all’INAIL (n° di posizione INAIL …................................................................ ),

□ e all’INPS (n° di matricola INPS …............................................................................................),

□ di aver adempiuto agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente,

□ di impiegare nell'ambito della Convenzione per l'utilizzo delle sale del Teatro Sociale di 

Mantova, attrezzature,  macchinari e dispositivi di protezione individuale conformi alle normative 
vigenti in materia di sicurezza e salute e marcati CE o conformi all’allegato V del D.Lgs. 81/08.
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ALLEGA

 specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 81/08 di

 macchine, attrezzature e opere provvisionali;

 elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

 iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente 
alla tipologia dell’appalto;

 Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria

Data …...............…/......................…/ …................... 

Timbro e Firma

.....................................................................................
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Dichiarazioni dell'utilizzatore, appaltatori, subappaltatori, lavoratori autonomi

DICHIARAZIONE DELL’UTILIZZATORE

Il sottoscritto in qualità di titolare di ……………………………………………………………………...

dichiara di aver preso visione e compreso l'informativa sui rischi specifici del Teatro Sociale redatto
dal Condominio del Teatro Sociale di Mantova in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 26 
comma 2 lettera b del decreto legislativa 81/08 e successive modificazioni.

Il sottoscritto Dichiara inoltre che i seguenti operatori dipendenti e/o collaboratori, ditte 
appaltatrici/subappaltatrici e lavoratori autonomi cui ha assegnato incarichi nell'ambito della 
Convenzione per l'utilizzo delle sale del Teatro Sociale di Mantova:

COGNOME E NOME DITTA DI PROVENIENZA E
MANSIONE

CONTATTO

sono stati informati ed hanno correttamente compreso il contenuto dell’allegato B (Informativa sui 
rischi specifici del Teatro Sociale in cui i soggetti sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate D.LGS. 81/08 art. 26 c.2 lettera b)

Il Teatro Sociale di Mantova concederà l’accesso al Teatro alle sole persone indicate nel suddetto 
elenco e dotate di badge identificativo riportante cognome, nome e ditta di riferimento.

Mantova, …........./ ............. /.................….

L’Utilizzatore …………………………………………………………………………………………………..
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