REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA SALA
I locatari sono tenuti a rispettare e far rispettare l’infrastruttura, il mobilio e tutti
gli impianti del Cinema Blenio.
In particolare:
a
a
a
a

all’interno dell’intero edificio del cinema Blenio (locale entrata compreso) è
severamente vietato fumare.
Tutti gli impianti tecnici possono essere utilizzati solamente dal tecnico di sala.
La società locataria è tenuta a rispettare tutte le norme di sicurezza. Durante ogni
manifestazione è necessaria la presenza di almeno un responsabile di sala del comitato ACB.
Un’assicurazione RC è obbligatoria
In caso di danni, la società locataria è pregata di avvisare immediatamente il responsabile di
sala

POSTI A SEDERE
I posti a sedere disponibili in sala sono 132. L’utilizzo della balconata (39 posti) è permesso
solo quando i posti in sala sono esauriti e solo in presenza di personale istruito per la
sicurezza (responsabili di sala). Per motivi di sicurezza è vietato posare sedie
supplementari sulle scalinate laterali.
BAR
La società locataria che utilizza il bar è tenuta a riconsegnarlo come ricevuto e ad occuparsi
dello smaltimento dei rifiuti (cartoni, bottiglie, carta, ecc.). L’utilizzazione della macchina
del caffè è permessa solo previa istruzione da parte di un responsabile di sala e ogni capsula
consumata viene fatturata Fr. 1.--. Chi utilizza il bar è tenuto alla compilazione dell’apposito
formulario sul materiale di consumo (si trova nel bar)
PARCHEGGI
I parcheggi si trovano nel piazzale “ex Lazzaretti”. L’accesso all’entrata principale del
cinema, per motivi di sicurezza, deve sempre rimanere libero.
CONSEGNA CHIAVI E SOPRALLUOGO
La società locataria è tenuta a contattare per tempo la persona di riferimento dell’Ass.
Cinema Blenio (p.f. contattare unicamente la persona indicata sul contratto) per concordare
la consegna delle chiavi, un eventuale sopralluogo e per verificare i supporti tecnici richiesti.

Con la firma del contratto, si considera che la società locataria
accetta le disposizioni qui formulate.

