Scheda tecnica
NUOVO TEATRO PACINI
Piazza Giuseppe Montanelli - 50054 Fucecchio FI

Contatti referenti tecnici:
• Angelo Italiano 3351257937
• Marco Sacchetti 3281597401
• Mail: tecnica@teatrinodeifondi.it
Accessibilità
• Accesso al palco da scalinata con n° 23 scalini
• Porte di accesso al palco dimensioni 105x210cm
• Ampia piazzola di sosta per il solo carico/scarico.
• 2 parcheggi gratuiti a 50/100m dal teatro per lasciare i mezzi dopo le operazioni di scarico.
Dotazione tecnica palco
• Palco 8x6m h5,5m
• Sipario manuale e tre quinte per lato
• Americane fisse sul palco n°5 con n°23 rimandi CEE
• Americana esterna motorizzata con n°11 rimandi CEE
• Stangone in legno con funi a circa 3 metri dal fondale
• Fondale (a muro senza retropassaggio) su stangone con funi
• 8 rimandi CEE a terra (2 per colonna del ring)
• 2 dirette CEE dietro fondale
• 19 PC 1000W disposti come da disegno soprastante
• Ciabatta audio sul palco con 16 input e 3 output
• 2 casse audio attive 250W
• *2 sagomatori 1000W (chiedere la disponibilità al tecnico prima dell’arrivo)
• *2 domino 1000W (chiedere la disponibilità al tecnico prima dell’arrivo)

Dotazione tecnica regia
• Regia in locale separato al secondo piano (vedere foto sottostanti)
• 3 dimmer Eurolight LD6230 per un totale di 18 canali
• Mixer Luci Eurolight Scene Setter 24-48
• Mixer Audio Allen&Heath WZ4 16:2
• Lettore CD/USB Numark MP103USB
• Carico elettrico 72KW

Vista della sala dal locale regia

AVVERTENZE
• È possibile avvitare sul palco
• È vietato installare regie provvisorie in sala ed è altresì vietato stendere cavi lungo la sala dal palco al locale regia.
• E’ vietato mettere piantane, manfrotti o qualsiasi tipo di supporto lungo i corridoi perimetrali della sala poiché vie di
fuga.
• È vietato l'utilizzo di macchine del fumo.
• È vietato lasciare il/i furgone/i nella piazzola di carico e scarico da un'ora prima dello spettacolo fino al suo termine in
quanto tale luogo è punto di raccolta in caso di incendio.
• È vietato lasciare qualsiasi tipo di materiale lungo la scalinata di accesso al palco poiché via di fuga.
• Mercoledì mattina Mercato settimanale (traffico intenso e difficoltà di parcheggio).

