SCHEDA TECNICA

CINE TEATRO DON BOSCO
via Pio XI, 34
20061 - Carugate (MI)

Tel. +39 02/92.54.499
Website: www.cineteatrodonbosco.net
Facebook: http://www.facebook.com/cineteatrodonbosco
Twitter: http://twitter.com/cinemadb
Info mail: info@cineteatrodonbosco.net

PARROCCHIA DI S.ANDREA APOSTOLO
CINETEATRO DON BOSCO
Sede legale :Via Pio XI, 13
20061 Carugate MI
Partita IVA 00703040964
Codice Fiscale 94004670157
Codice univoco fatt.elettronica: W7YVJK9

Questa scheda tecnica è da considerarsi un
allegato e parte integrante del contratto di affitto
della sala e noleggio del materiale tecnico.

CONTATTI
Direttore:
Resp. Teatro Amatoriale:
Resp. Audio/Luci:

Carlo Barazzetta
Danilo Lamperti
Omar Curto
Mattia Rossi

+39
+39
+39
+39

320/05.49.651
347/23.29.015
347/67.45.249
346/30.43.219

direzione@cineteatrodonbosco.net
gttempo@tiscali.it
ominoc@libero.it
tia1991@gmail.com

TIMING
apertura porte

Inizio spettacoli

20:30

21:00

Load-in: in base al tempo necessario all’allestimento, che dovrà essere comunicato entro due settimane
prima dello spettacolo!
Durata dello spettacolo: da concordare quanto prima con il responsabile della programmazione.
Load-out: quando finisce lo spettacolo!

L’affitto giornaliero della sala ha una durata di 12 (Dodici) ore.

TICKETS
Misuratore fiscale e Biglietteria
Il CineTeatro Don Bosco ha un sistema di prevendita interno con misuratore fiscale di proprietà che non
prevede la vendita on-line dei biglietti.
Il sistema può essere utilizzato a patto che la società* faccia richiesta di svolgimento di attività di pubblico
spettacolo come organizzatore presso l’ufficio SIAE di Vimercate (MB) in via San Giorgio 12/3.
La biglietteria è aperta solo negli orari di regolare programmazione della sala, salvo accordi precedenti la
redazione del contratto.
*In caso di associazione a regime fiscale agevolato, la stessa DEVE essere iscritta presso l’ufficio SIAE di
Vimercate (MB) in via San Giorgio 12/3.

Prezzi dei biglietti
Il prezzo del biglietto dovrà essere concordato tra il CineTeatro Don Bosco e la produzione.
Allotment
Non abbiamo convenzioni con gestori esterni, quindi è possibile accordarsi per tempo per l’eventuale
allotment di parte dei posti o dell’intera sala ad un gestore esterno (es. TicketOne, Viva Tickets o altri
canali personali) per la vendita diretta o on-line.
L’eventuale installazione di sistemi di prevendita aggiuntivi è da considerarsi a carico della produzione.

WI - FI
La struttura è coperta da rete privata Wi-Fi interna protetta. Per l’utilizzo della stessa, se richiesta, sarà messa
a disposizione della produzione la chiave di rete per tutta la durata della permanenza.

ARRIVARE AL CINETEATRO DON BOSCO…
da est A4

da nord A8/A9

Provenendo dall’A4 (Bergamo-Brescia-Venezia):
Svincolo A51-TANGENZIALE EST/AEROPORTO
LINATE.
Dopo il casello uscita tangenziale est
CARUGATE.
Seguire per CARUGATE CENTRO, svoltare a sx
dopo il benzinaio Q8, in via Sant’Andrea,
sempre dritto fino al parcheggio del centro
parrocchiale.

Provenendo dall’A8/A9 (Varese-Como):
Continua autostrada E62/E35
Continua in autostrada A4/E64 direzione
VENEZIA.
Svincolo A51-TANGENZIALE EST/AEROPORTO
LINATE.
Dopo il casello uscita tangenziale est
CARUGATE.
Seguire per CARUGATE CENTRO, svoltare a sx,
dopo il benzinaio Q8, in via Sant’Andrea,
sempre dritto fino al parcheggio del centro
parrocchiale.

da sud A1
Provenendo dall’A1:
Uscita MILANO SUD, in prossimità di Milano,
quindi continuare su A51/TANGENZIALE EST.
Uscita tangenziale est CARUGATE.
Seguire per CARUGATE CENTRO, svoltare a sx,
dopo il benzinaio Q8, in via Sant’Andrea,
sempre dritto fino al parcheggio del centro
parrocchiale.

da ovest A4
Provenendo dall’A4 (Torino):
Svincolo A51-TANGENZIALE EST/AEROPORTO
LINATE.
Dopo il casello uscita tangenziale est
CARUGATE.
Seguire per CARUGATE CENTRO, svoltare a sx,
dopo il benzinaio Q8, in via Sant’Andrea,
sempre dritto fino al parcheggio del centro
parrocchiale.

mezzi pubblici
Carugate è servita da tre linee autobus
provenienti dalle stazioni di Cologno
Nord e Villa Fiorita della MM2
(Metropolitana di Milano, linea verde) e
dal centro direzionale “Colleoni” di
Agrate Brianza, dalle 6:00 fino alle
20:00 circa (gli orari possono subire
variazioni a seconda della stagione).

da sud-ovest A7
Provenendo dall’A7 (Genova-Voghera):
Dopo il casello di Milano seguire A50
TANGENZIALE OVEST direzione
A50/Bologna/Venezia.
Seguire svincolo A1/A51 TANGENZIALE EST
direzione VENEZIA/USMATE-VELATE.
Continuare su A51/TANGENZIALE EST.
Uscita tangenziale est CARUGATE.
Seguire per CARUGATE CENTRO, svoltare a sx,
dopo il benzinaio Q8, in via Sant’Andrea,
sempre dritto fino al parcheggio del centro
parrocchiale.

CINEMA / TEATRO
GENERALE
Capienza sala: 408 posti di cui 280 in platea e 128 in galleria.
Fornitura elettrica: presa CE 3P+N+T 380V 125A 60KW al palco.
Postazione dedicata per regia audio, luci e video a fondo platea completa di luce di servizio e
allacciamenti:
• a proiettore digitale posto in cabina di proiezione a fondo sala tramite connessione di rete con
convertitori DVI/fibra ottica.
• 1 DMX512 (XLR 5/XLR 3) collegato al palco.
• ritardo stereo galleria (2 XLR3).
• presa CE 2P+T 230V 16A.
Controllo luci di sala dal palco.

DOTAZIONE PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE
Schermo per proiezione 7,50mt x 4,20mt.
Sistema digitale di proiezione Cinemeccanica con proiettore Barco 2K.
Impianto audio sorround dolby digital con 3 diffusori frontali Electro Voice (LCR), 12 diffusori surround JBL
(6 per lato) e 2 subwoofer JBL.

PALCO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie di scena 8mt x 8mt in legno (E’ possibile l’utilizzo di chiodi).
Boccascena 8mt x 4,50mt.
Proscenio 1mt.
Graticcio metallico ad un’altezza dal piano del palco di 7,50mt.
10 quinte nere regolabili (5 per lato).
Sipario rosso motorizzato (controllo dal palco).
Fondale nero motorizzato (controllo dal palco).
Siparietto nero a metà palco manuale.
Fondale per proiezione frontale e retroilluminazione in PVC.
Porta a fondo palco per carico-scarico dall’esterno – altezza dalla strada 1,60mt.

CAMERINI
•
•
•
•
•
•

Accesso in scena diretto laterale a fondo palco.
6 camerini con finestra, lavandino, tavolo, specchio, sedie, appendiabiti, punto luce autonomo e prese
di corrente 220V.
Doppi servizi comuni.
1 Doccia comune.
Riscaldamento autonomo dal resto della struttura.
Ingresso dall’esterno riservato adiacente al parcheggio.

SCHEDA TECNICA
IMPIANTO AUDIO
P.A. (6KW)
n°4 n°2 n°2 n°1 -

Diffusori EAW JF200e
Subwoofer EAW SB250P
Amplificatori LabGruppen Fp10000Q
Processore segnale EAW MX8750

CONSOLLES
Mixer digitale Yamaha 01V96
Mixer digitale Behringer X32
Mixer analogici vari

FOH
n°2 – equalizzatore Sabine GRAPHI-Q GRQ-3121
n°1 – multiFX Alesis Quadraverb 2
n°2 – compressori Behringer MDX2100
n°2 – gate Behringer MDX4400
n°1 – Lettore CD Piooner CDJ100S

STAGE MONITOR
n°4 – wedge monitor EAW SM122e
n°2 – diffusori attivi EAW NT26 (se necessario, utilizzabili per ritardo stereo galleria o side-fill)
n°2 – amplificatori Crown CE2000
n°2 – equalizzatori stereo Behringer EQ 31 Bande

MICROFONI
n°2 - Crown PCC-160
n°4 – Shure BETA58A
n°1 – Shure BETA57A
n°2 – Shure SM57
n°1 – Shure SM58
n°1 – AKG D112
n°2 – AKG C1000s
n°2 – Sennheiser e614
n°3 – Yamaha MZ205be (drum kit con clamps per fusti)

MICROFONI WIRELESS
n°4 – Sennheiser ew300 – G1
n°1 – Sennheiser ew100 – G2
n°1 – Shure SM58
n°1 – Shure BETA53 + body pack

VARIE
n°1 – Multicore Microfonico 24+8ch – 50mt
n°1 - Multicore Microfonico 24ch – 75mt
n°1 - Multicore Microfonico 4ch – 50mt
n°3 - Multicore Microfonico 8ch – 30mt
n°1 – Splitter 24+8ch – FOH + Stage
n°2 – Stage box 12ch
n°2 – Stativi per casse
n°15 – Asta microfonica

IMPIANTO LUCI
FARI
Convenzionali:
n°12 – PC 1000W
n°22 – PAR64 CP60 500W
n°6 – PAR64 CP60 1000W
n°1 – Accensione 8 x ACL (2 barre x 4 ACL)
n°2 – Sagomatori 1000W
n°1 – Sagomatori 500W
n°6 – Domino INNO A1000 – 1000W
n°6 – Domino INNO S1000 – 1000W

Moving Head:
n°4 – Spot 250
n°6 – Led Lux LD1910 zoom RGBW

DIMMER
n°3 – ADB Memopack 15 – 6x2,5KW

CONSOLLES
n°1 – Avolites Pearl Expert Titan UPGRADE

VARIE
n°1 – Macchina del fumo – Antari Fazer F-1
n°2 – Booster DMX – 2in + 6Out
Quadro elettrico 125A a norme CE 3x 32A 380V + 2x 32A 230V + 2x 16A 230V

VIDEO
n°1 – Proiettore Digital Projection HD Morpheus 7000 – 1280x720px (posto in cabina di proiezione a
fondo galleria)
n°1 – Proiettore digitale Barco 2K (posto in cabina di proiezione a fondo galleria).

COMUNICAZIONE
n°3 – Stazioni intercom
n°3 – Cuffie + microfono XLR4
n°1 – Alimentatore 2 canali
XLR3

STRUTTURE
n°6 – Paranchi manuali - portata 500Kg/cad.
n°1 – Truss 8mt triangolare sez.30x30 con 12 circuiti 16A 220V
(frontale) n°1 – Truss 8mt quadrata sez.30x30 con 8 circuiti 16A 220V
(centrale) n°1 – Truss 9mt triangolare sez.30x30 con 12 circuiti 16A
220V (fondale) n°4 – Wind-up Manfrotto 30Kg – h3,80mt
n°2 – Wind-up Manfrotto 60Kg – h3,80mt
17mt – Canaline passacavo “Capa 100.3”

TRASPORTO DEL MATERIALE
Dovrà essere comunicato, entro due settimane prima dell’allestimento, il numero, la tipologia e le
dimensioni dei mezzi di trasporto del materiale, per permettere la richiesta dei permessi per
l’eventuale liberazione, nel parcheggio adiacente, di uno spazio adeguato alle manovre e alla sosta per
il carico e lo scarico diretto al palco.

CINETEATRO DON BOSCO
TECHNICAL RIDER & INFO
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RISTORANTI / PIZZERIE

BAR

TRATTORIA DA PEPPINO
Via Toscana, 10
Carugate (MI)
tel: +39 02/92.54.347
site: http://www.peppinoristorante.com

BAR CENTRO (Chiuso Lunedì)
Via Pio XI, 36
Carugate (MI)

RISTORANTE/PIZZERIA DA COSTANZO
Via Cesare Battisti, 60
Carugate (MI)
tel: +39 02/92.15.00.31
RISTORANTE/PIZZERIA DA ROCCO
via Bertarini, 54/60
Carugate (MI)
tel: +39 02/92.54.211, +39 02/92.53.700
fax: +39 02/92.53.700

TABACCHI
TABACCHERIA 1
Via Cesare Battisti
Carugate (MI)
BABILON CLUB
Via Cesare Battisti
Carugate (MI)

BIRRERIE / PUB
BIRRERIA SAYONARA
Via Bertarini, 55
Carugate (MI)

FARMACIE

CAFÈ LUMIÈRE (Chiuso sabato pomeriggio e domenica)
Don Giovanni Bosco
Carugate (MI)

HOTEL
HOTEL ROCCO ***
Via Bertarini, 54
Carugate (MI)
tel: +39 02/92.54.347
site: http://www.hotelrocco.it/
HOTEL FOR YOU ****
Via Mazzini, 3
Cernusco sul Naviglio (MI)
COSMO HOTEL ****
Via Torri Bianche, 4
Vimercate (MB)
tel: +39 039/69.96.1
fax: +39 039/69.96.777
HOTEL SPORTING ***
Viale Santa Caterina, 35
Brugherio (MB)
tel: +39 039/28.76.131
fax: +39 039/28.72.099

SPORTELLI BANCOMAT
(Nelle immediate vicinanze)

(Nelle immediate vicinanze)
FARMACIA COMUNALE
Via A. De Gasperi, 6 (A 200mt dal teatro)
Carugate (MI)
tel: +39 02/92.53.891
LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
SABATO
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00

BANCA BCC MILANO
via A. De Gasperi, 11
Carugate (MI)
CREDITO ARTIGIANO

via Toscana, 10
Carugate (MI)

TEATRO DON BOSCO
indirizzo: via Pio XI, 34 - 20061 Carugate (MI) – web-site: www.cineteatrodonbosco.net
mail: info@cineteatrodonbosco.net – telefono: +39 02/92.54.499 – P. IVA: 00703040964

