Regolamento di utilizzo
LA TORRE – Via Morandi 71, Modena
La Torre è il nuovo spazio per produzioni e performance, inaugurato a ottobre 2018, all'interno del
polo 71MusicHub.
Richieste di utilizzo
L'utilizzo della sala dovrà essere richiesto presso la segreteria del Centro Musica.
Il richiedente dovrà compilare il relativo modulo e allegare copia di un documento di identità.
Dimensioni e attrezzature
La sala ha una metratura di 120 mq. con capienza pari a 99 persone.
Lo spazio può essere allestito con 60 sedie.
In sospensione, a circa 5 metri da terra, è presente un ring metallico in alluminio (8x6 metri) al
quale sono appesi gli impianti audio e luci.
Allestimenti aggiuntivi
Eventuali allestimenti aggiuntivi (audio, luci, scenografie e altro) necessari per la realizzazione di
uno spettacolo devono essere concordati con la segreteria del Centro Musica al momento della
prenotazione dello spazio.
Tutte le strutture/apparecchiature aggiuntive devono essere provviste di regolare dichiarazione di
conformità e devono essere adatte al luogo di installazione; il richiedente ne deve verificare il
corretto montaggio, con particolare attenzione per le attrezzature appese al ring metallico.
Tutte le attrezzature/apparecchiature aggiuntive devono essere di materiale ignifugo.
Il richiedente è responsabile di tutti gli allestimenti aggiuntivi e degli eventuali danni a
persone e/o cose che ne dovessero derivare.
Tali allestimenti devono essere smontati a fine spettacolo.
Se non precedentemente concordato, gli spazi all'esterno della Torre (fronte e retro) non possono
essere allestiti con attrezzature e/o impianto audio.
Responsabilità attrezzature presenti
Il richiedente è tenuto ad un uso corretto di tutte le attrezzature e degli arredi presenti nella sala.
Il richiedente è tenuto al rimborso in caso di danno e/o sottrazione delle attrezzature o oggettistica
presenti, di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

SCHEDA TECNICA
AUDIO
impianto JBL (2 casse PRX812, 2 sub PRX812 XLF, 4 monitor EON610)
mixer digitale Behringer X32 compact
stagebox 16ch sssnake + Behringer S16
d.i. Box DBX 4 ch
n. 6 d.i. Box BSS AR133
n. 4 microfoni Shure SM58
n. 6 microfoni Shure SM57
n. 2 microfoni contatto AKG C 411 PP
n. 4 microfoni a condensatore Sontronics STC1
n.1 coppia radiomicrofoni LS System U500
LUCI
 n.16 compact par 64 led Martin Thrill
 mixer luci Stairville DMX Master 3
 n.1 splitter dmx Showtec DB 1-8
DANZA
Tappeto per danza classica Rondò Broadway 80mq
PALCO
Palco Titan Stage 9 moduli 200x100 h80 cm
VIDEO
Videoproiettore Epson 5000 ansi lumen full hd + schermo per proiezioni formato 16:9 (350x200
cm)

