
 

     

SALONE SNAPORAZ 
Cattolica 

 

SCHEDA TECNICA 

 

 

 

Salone Snaporaz 

P.zza del Mercato,15 

47841 Cattolica 

Tel: 0541 966778 - 0541 960456 

Mail: info@teatrodellaregina.it 

Sito web: www.teatrodellaregina.it 

Proprietà: Comune di Cattolica 

 

Direzione: Salvetti Simonetta – salvettisimonetta@cattolica.net 

 

Referente organizzativo: Mariagrazia Cavallo  

tel. 329 2437895 – mail: teatrodellaregina@ater.emr.it 

 

Responsabile tecnico: Level Service – Gianluca Brolli  

tel. 393 9994746 – mail: levelservice1@gmail.com 

 

 

mailto:info@teatrodellaregina.it
http://www.teatrodellaregina.it/
mailto:salvettisimonetta@cattolica.net
mailto:teatrodellaregina@ater.emr.it


 
 

PALCO 

 

Totale posti: 154 

Pavimentazione sala: legno 

Tipo palcoscenico: legno scuro  

Boccascena: Larghezza m.7 

Palcoscenico: Larghezza m. 9 (utile m. 7) - Profondità m. 6 (utile m.6)  

Graticcio: NO (rocchetti fissi a soffitto): Altezza m.5,40 dal piano palco - Larghezza su 

sviluppo palco  

Declivio: 3,5%  

Altezza del palco dalla platea: m. 0,80 

Distanza da proscenio a prima fila poltrone: m. 1 

Collegamento palco/platea:1 scala di legno (mobile)  

N. 8 quinte: m. 1,00 x m. 4  

N. 3 soffitti: m. 7 x m. 0,50  

Fondale nero: m. 9 x m. 5  

N. 20 mazzi di corde 

Sipario manuale  

Schermo bianco per cinema: a discesa elettrica (m. 6 x m. 4) a m.5,00 dal sipario 

Regia a fondo platea in box dedicato   

Ritorno dmx 5 poli con adattatore 3-5 poli  

Ciabatta elettrica monofase  

Ciabatta microfonica 8 ch  

 

 



 

LUCI 

 

Potenza elettrica utile a palcoscenico: 25 Kw.   

n. 2 prese 32A pentapolari + n. 2 prese 16A tripolari    

Morsettiera per carico di 250A 

N. 1 americana motorizzata con ritorni elettrici  a mt.1,50  dal sipario  

Stangoni di legno per appendimenti materiale illuminotecnico 

Ballatoio laterale utilizzabile per tagli alti 

Numero totale ritorni in tutta la struttura: 24 

Scala per puntamenti altezza 4 m + sfilo 

 

 

 

CAMERINI 

Camerini: n. 4 per 2/3 persone con lavabo;   

I servizi igienici e le docce sono presenti nei corridoi dei camerini 

 

 

 

 

SCARICO 

Accesso allo scarico da Via Milazzo (portellone grande a due ante per accesso materiali)  

Non c’è bisogno di permessi per accedere alla zona scarico del teatro 

 

 

 

 



 


