
Spazio Teatrale                                                  “T.off” 
                                                                                        Via Nazario,6 Cagliari 
                                                                                      Tel 0039 070/275304 

       Direzione tecnica 
Gianni Melis -  Enrico Sau  

gim58g@gmail.com 
enrico.sau@gmail.com 

 
Scheda dei servizi tecnici 

 
Programmazione: teatro, musica, danza, cinema, convegnistica 

  
Orari d’apertura: 09.00-13.00/ 15.00-00-24.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scheda servizi 
• 3 Camerini – dotati di lavabo - doccia e impianto di condizionamento 
• Posti a sedere: 70 - Disposizione del pubblico: 40/50 piano sotto – 20 piano ballatoio  

 
Soazio scenico 
• Pavimento: parquet inchiodato su magatelli di legno e su uno strato di materiale isolante 

acustico. Profondità 12,00 x larghezza 7,40 (adattabile) 
• Altezza utile m 5,70 
• Pareti - pietre a vista a scelta quadratura scenica alla tedesca: fondale nero e quinte 

laterali  
 
Strumentazione 
• Schermo di proiezione altezza 6m  larghezza 4m 
• Tappeto di danza bicolore B/N 
• Pianoforte verticale nero Bachmann  
• Sbarre danze: 1 fissa – 2 mobili 
 
Meccanica di scena:  
• 1 traliccio frontale    
• 1 traliccio controluce  
• 1 ring motorizzato: frontale, controluce, laterale 
• Proiettori installati con gancio su traliccio e ring 
• Potenza elettrica: kW 10 
• Prese da 380V.16 Amp e allaccio trifase 32 Amp. 
• Rimandi elettrici : su traliccio  e a parete 
• Ritorni microfonici spazio scenico/regia  
• Rimandi segnale video RCA/VGA 
•  Segnali DMX 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dotazione tecnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Servizio Personale tecnico 
 
• N°1 Tecnico elettricista 
• N°1 Macchinista 
• N°1 Hostess: accoglienza pubblico 
• N° 1 Responsabile botteghino 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Audio 

• Regia audio YAMAHA 16/6 fx 
• Impianto LETTORE CD 
• 2 Diffusori Audio TANOY 

 

Luci 
• 18 Canali DIMMER DMX – 2 Kw 
• 1 Mixer luci –SGM  - Scan Control 12/424 
• 8 PC da 500W 
• 2 Sagomatori ETC  (36°) 
• 10 Lucciole F 10  
• 4 Parrcolor  tricromia W650X3 

 
Video 

• 1 Video Proiettore 800 Ansilumen 
• 1 Lettore DVD 
• Supporti per installazione su traliccio videoproiettori 
• Segnale Video Pin & VGA  Spazio scenico/Regia 
 

 

 



 
 



Preventivo uso spazio  t.off - tersicorea

inviare il modulo di richiesta preventivo all'indirizzo mail: tersicoreat.off@gmail.com

Ragione Sociale
Numero tessera abbonamento/socio t.off
Partita IVA / Codice Fiscale
Telefono/Cellulare: Fax:
E-mail:
Persona di riferimento: Data:

1° step:

Spuntare  l'opzione richiesta i costi indicati non sono comprensivi di tecnico datore luci/audio

OPZIONE A  (1 giornata di spettacolo)    300

Comprensivo di attrezzatura luci/audio e la sola ASSISTENZA di un tecnico di fiducia (apertura
chiusura spazio teatrale e indicazioni tecniche sull'uso del materiale in dotazione);

riscaldamento/aria condizionata; pulizie; camerini attrezzati.
(come da nostra scheda)

SERVIZI A RICHIESTA supplementari: 
Tecnico datore luci- audio e video; responsabile allestimento montaggio e smontaggio;

dance floor; pianoforte; Quinte laterali e quadratura; Fondale nero; Tulle nero per la scena;
Proiettore; Schermo per proiezioni; Accoglienza,segreteria, ufficio stampa, Responsabile

botteghino; Una maschera servizio per il pubblico; Catering
   

OPZIONE B  (giornate
aggiuntive consecutive)

(2 giornate consecutive di
spettacolo 200,00 al g.)    400

Comprensivo di attrezzatura luci/audio e la sola ASSISTENZA di un tecnico di fiducia (apertura
chiusura spazio teatrale e indicazioni tecniche sull'uso del materiale in dotazione);

riscaldamento/aria condizionata; pulizie; camerini attrezzati.
(come da nostra scheda)

SERVIZI A RICHIESTA supplementari: 
Tecnico datore luci- audio e video; responsabile allestimento montaggio e smontaggio;

dance floor; pianoforte; Quinte laterali e quadratura; Fondale nero; Tulle nero per la scena;
Proiettore; Schermo per proiezioni; Accoglienza,segreteria, ufficio stampa, Responsabile

botteghino; Una maschera servizio per il pubblico; Catering

   

OPZIONE C  (manifestazioni, mostre
conferenze, lezioni, stage)  200

Comprensivo di riscaldamento/aria condizionata; pulizie; camerini attrezzati.

Senza uso di attrezzatura tecnica
TUTTI I SERVIZI SONO SUPPLEMENTARI e a RICHIESTA

   

OPZIONE D            (1°
giornata di prova)

Uso spazio come sala
prove senza pubblico  200

Comprensivo di riscaldamento/aria condizionata; pulizie; camerini attrezzati.

Senza uso di attrezzatura tecnica
TUTTI I SERVIZI SONO SUPPLEMENTARI e a RICHIESTA    

OPZIONE E (giornate
aggiuntive consecutive)

Giornata aggiuntiva come
sala prove senza pubblico    100

Comprensivo di riscaldamento/aria condizionata; pulizie; camerini attrezzati.

Senza uso di attrezzatura tecnica
TUTTI I SERVIZI SONO SUPPLEMENTARI e a RICHIESTA

2° step
indicare nello spazio sottostante i servizi richiesti:  

il costo riferito all' opzione prescelta       
per esempio

A  oppure B oppure C oppure  D+ E    ecc…
il n°giornate il costo totalizzato Prezzo totale

€0,00 €0,00

3°  step
SPUNTARE LA CASELLA DEL SERVIZIO RICHIESTO E

RIPORTARE IL COSTO INDICATO PER CIASCUN SERVIZIO
SELEZIONATO nello spazio DELLA COLONNA__ E__

ADIACENTE:

servizi aggiuntivi

Tecnico (interno e di fiducia
tersicorea)  qualora si

chieda una collaborazione
che esula dalle

competenze relative alla
semplice assistenza.  

€100,00 €0,00

Tecnico(interno e di fiducia
tersicorea) DATORE luci e

RESPONSABILE
allestimento montaggio e

smontaggio

€150,00 €0,00

dance floor €50,00 €0,00
pianoforte €50,00 €0,00

Quinte laterali e quadratura €30,00 €0,00
Fondale nero €30,00 €0,00

Tulle nero per la scena €30,00 €0,00
Proiettore €40,00 €0,00

Schermo per proiezioni €40,00 €0,00
Responsabile botteghino €50,00 €0,00
Pratiche SIAE (apertura e

chiusura) €50,00 €0,00

Catering da concordare
Totale: €0,00

 Si prega di segnare con una X la modalità di pagamento prescelta

 contanti  assegno  bonifico bancario
Pagamento da effettuarsi con un acconto del 50%
alla firma del contratto, saldo al termine dell'evento
concordato.

Eventuali note o commenti:

Inviare il presente modulo compilato a: tersicoreat.off@gmail.com  

cagliari
il_______________

firma
______________________________

			


