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PALCOSCENICO

Altezza dal piano platea
Forma e dimensione del palcoscenico
Pendenza del palcoscenico in piano
Altezza boccascena
Larghezza boccascena
Posizione del sipario niente sipario
Ingombro del sipario nessuno
Sipario tagliafuoco nessuno
Posizione arlecchino fisso in proscenio prima della prima americana luci
Posizione arlecchino mobile non presente
Larghezza palcoscenico da parete a parete 
Larghezza spazio scenico praticabile
Lunghezza palcoscenico da linea di sipario al fondo
Lunghezza spazio scenico praticabile 
Posizione del tiro per il fondale e distanza dal fondo ultimo taglio disponibile a muro
Altezza graticcio dal piano palcoscenico
Larghezza graticcio non si può parlare di graticcia ma sono 4 serie di rocchettiere fisse
Distanza tra i tagli del graticcio 
Numero dei tagli 12 tagli fissi
Posizione tiri fissi sono tutti tagli fissi
Posizione e carico dei contrappesi( se esistenti)  non esistenti
Posizione dei tiri motorizzati (se esistenti) non esistenti
Posizione tiri americane elettrificate (se esistenti)  non esistente
Posizione prima americana

Teatro  TATA'
Via   Grazia Deledda

0,80 mt
Rettangolare 10 mt. X 8 mt

6,50 mt
10 mt

con inquadratura alla tedesca 9 mt x 8 mt
8 mt x 8 mt
7,50 mt
7,50 mt

6,50 mt fino a 4,50 mt in profondità dopo si abbassa a 3,50 mt

0,30 mt

1 mt dalla linea di inizio palcoscenico
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lato sinistro palcoscenico fissati al pavimento della sala
Altezza e posizione dei ballatoi di manovra non ci sono ballatoi
Accesso al graticcio non ci sono accessi al graticcio
Posizione e potenza cabina elettrica per compagnia al disotto del palcoscenico con una presa volante 32 A
Posizione, tipologia e potenza prese CE
Posizione eventuali riporti 4 riporti per lato dalle staffe di sala
Numero, posizione e dimensioni camerini
Posizione rispetto al palcoscenico del vano di scarico direttamente sul palcoscenico dalla dx 
Vano di scarico
Accesso palcoscenico platea scaletta posizionata al centro del palcoscenico
Posizione postazione del direttore di scena ove vuole
Sipario manuale o motorizzato non presente
Attrezzature per i puntamenti scala 
Quinte e fondale 4 ordini di quinte nere ed un fondale nero

PLATEA E PALCHI

Larghezza platea
Lunghezza platea
Numero file di poltrone 11
Numero posti poltrone platea 286
Distanza prima fila dal palcoscenico 
Numero palchi non ci sono palchi
Dimensioni palchi no 
Numero posti palco no 
Dimensione buca orchestra ( se esistenti) no 
Accensione e spegnimento luci sala (½ sala, ¼ sala) si può decidere qualsiasi tipo di accensione dalla regia in fondo alla sala
Postazione riporti luci di sala per compagnia    in fondo a sala

in fondo alla sala

Posizione e altezza dal piano dei mantegni 

Presa 32 A  pentapolare con potenza max di 10 KW

1 camerino molto grande alla sx e un secondo camerino posizionato in fondo a sala

uscita di sicurezza 2mt x 2,20 mt

3 mt

Postazione seguipersona 
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Postazione tecnici compagnia la regia e posizionata in fondo alla sala
Posizione e dimensione scaletta accesso
Le poltrone sono smontabili? Tutte? Quali?  sono tutte fisse

a centro del palcoscenico 0,90 mt x 0,60 mt
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