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REGOLAMENTO SULL’USO DEL “TEATRO CENTRO SOCIALE” 
DELL’ORGANIZZAZIONE SOCIOPSICHIATRICA CANTONALE (OSC) 

 
 
Art. 1 Principi 

1. Il Teatro Centro sociale (di seguito: Teatro) sito sul sedime dell’Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale (di seguito: OSC) a Mendrisio può essere messo a 
disposizione di enti pubblici e di privati che ne fanno richiesta. 

2. L’uso del Teatro è autorizzato per attività ricorrenti o per manifestazioni singole nei giorni 
e negli orari in cui non è riservata per le attività interne dell’OSC e compatibilmente con le 
esigenze di manutenzione, pulizia e custodia. 

3. L’autorizzazione è data prioritariamente alle attività d’interesse pubblico. 

4. Il 10% dei posti è di principio a disposizione gratuitamente degli utenti dell’OSC 
interessati. Un operatore del Servizio di socioterapia è presente durante le manifestazioni 
aperte al pubblico. 

5. La capienza massima del Teatro è di 250 posti. Il personale del Teatro è autorizzato a 
limitare l’accesso qualora il numero di spettatori superasse questo limite. 

 
Art. 2 Tasse 

1. Per l’uso del Teatro sono prelevate le tasse seguenti per evento (max. 2 giorni prove 
comprese): 
- da CHF 150.-- fino ad un massimo di CHF 500.-- per evento; 
- CHF 50.-- per le spese di pulizia e custodia. 

2. L’OSC si riserva il diritto di prelevare anticipatamente una tassa per l’uso del Teatro ed il 
pagamento delle spese supplementari di pulizia e custodia. 

3. Per attività di particolare interesse per gli utenti dell’OSC, la Direzione OSC può rinunciare 
integralmente o parzialmente al prelievo delle tasse. 

 
Art. 3 Annullamento 

1. Per eventi pianificati, che vengono annullati un mese prima della data prevista, non viene 
prelevata alcuna tassa. Per annullamenti successivi, vengono comunque fatturati CHF 
100.--. 

2. Per le riservazioni in cui il Teatro viene riservato quale sede alternativa a quella prevista 
(ad esempio in caso di cattivo tempo) viene comunque fatturata la tassa di CHF 100.--. 

3. In caso di mancato utilizzo senza alcun preavviso, la tassa sarà riscossa integralmente. 
 
Art. 4 Procedura 

1. Le domande di autorizzazione per l’uso del Teatro devono essere inviate per iscritto 
all’indirizzo menzionato sul formulario “Domanda di Riservazione del Teatro Centro 
sociale” almeno un mese prima della data di utilizzazione prevista. 

2. La richiesta di utilizzo del Teatro presuppone l’accettazione integrale del presente 
regolamento e delle allegate condizioni d’uso. 
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Art. 5 Assicurazioni 
1. Gli enti pubblici e privati che usufruiscono del Teatro sono tenuti ad assumersi 

autonomamente i rischi di infortunio agli artisti, ai tecnici ed agli spettatori e per eventuali 
danni all’infrastruttura. 

2. L’OSC e i suoi servizi o funzionari non assumono alcuna responsabilità per infortuni e 
danni derivanti dall’errata utilizzazione delle apparecchiature del Teatro. 

3. L’OSC si riserva di fatturare eventuali danni dovuti all’errato utilizzo delle apparecchiature, 
del materiale nonché in caso di negligenza o vandalismi.  

 
Art. 6 Carico e scarico di materiale 

1. È autorizzata l’entrata di veicoli nel Parco unicamente per il carico e lo scarico di materiale 
per un massimo di 30 minuti. 

2. Successivamente gli automezzi dovranno essere spostati nei parcheggi. 
 
Art. 7 Parcheggi 

1. Qualora fosse prevista un’affluenza importante di spettatori, l’OSC chiederà ai fruitori del 
Teatro di assumersi i costi per la sorveglianza dei parcheggi svolta tramite una società di 
vigilanza per garantire agli abbonati e alle visite agli utenti la possibilità di posteggiare. 

2. L’OSC non garantisce la disponibilità di parcheggi che possono comunque essere reperiti 
nei posteggi limitrofi (Campo sportivo Adorna, autosilo Liceo, ecc.). 

 
Art. 8 Responsabilità 

1. L’OSC non risponde per eventuali furti. 

2. L’OSC non si assume nessuna responsabilità qualora lo spettacolo dovesse essere 
annullato a causa di impedimenti o malfunzionamenti tecnici. 

 
Art. 9 Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2016 ed annulla e sostituisce il 
Regolamento sull’uso del Teatro Centro sociale del 23 aprile 2009. 

 
 

La Direzione OSC 

 

Letto e approvato il: ………………………………. 

Firma del responsabile della manifestazione: ……………………….………………… 

 

Responsabile per il Teatro Centro sociale: Valentina Poletti 091 816.57.86 
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CONDIZIONI D’USO 
ALLEGATO AL REGOLAMENTO SULL’USO DEL “TEATRO CENTRO SOCIALE” 

DELL’ORGANIZZAZIONE SOCIOPSICHIATRICA CANTONALE (OSC) 
 
 
1. L’entrata degli artisti si trova sul retro del Teatro. Annunciarsi a questa entrata. 

2. È vietato fumare in tutto il Teatro, atrio compreso, come pure l’utilizzo di fiamme (candele, 
fiammiferi, accendini, ecc.) anche qualora fossero previsti nello spettacolo. 

3. Si possono usare delle macchine di scena per creare fumo, previo annuncio nel formulario di 
richiesta. 

4. È vietata l’introduzione ed il consumo di alcol su tutto il territorio dell’OSC e quindi anche in 
Teatro. 

5. Il consumo di bevande analcoliche e di cibo è autorizzato unicamente nei locali degli artisti 
(camerini) e nell’atrio del Teatro. 

6. Le porte di entrata e di uscita devono sempre essere libere da ostruzioni. 

7. La porta di emergenza deve sempre essere chiusa per motivi di sicurezza e per garantire il 
buon funzionamento della climatizzazione. 

8. È proibito piantare chiodi o viti nel pavimento del palco e in platea nonché sulle pareti. Il 
materiale di scena deve essere autoportante e deve essere collocato almeno ad un metro di 
distanza dai fari. 

9. Gli utilizzatori sono tenuti a rimettere le apparecchiature tecniche e i locali utilizzati nello stato 
d’origine. 

 
 

La Direzione OSC 

 

Letto e approvato il: ………………………………. 

Firma del responsabile della manifestazione: ……………………….………………… 

 

Responsabile per il Teatro Centro sociale: Valentina Poletti 091 816.57.86 


