PROGRAMMA PER PINOCCHIO PIANENGO.

Venerdi 1 ottobre

ore 18,30

carico scenografia su camion ( ritrovo oratorio )

tempo stimato 1,5 ore

Sabato 2 ottobre

ore 7,00

colazione al Paola, partenza, scarico e montaggio

tempo stimato 4-5 ore

ore 12,00

pausa pranzo

ore 13,00

fine allestimento e finiture

tempo stimato 3 ore

ore 17,00

prova microfonici solisti

tempo stimato 1 ora

ore 18,00

prova cambi scena

tempo stimato ½ ora

ore 18,30

prove corpo di ballo

tempo stimato 1 ora

ore 19,30

ripasso programma luci delle scene

tempo stimato ½ ora

ore 20,00

prova coro + puntamento luci

tempo stimato ½ ora

ore 20,30

chiusura sipario

ore 21,00

inizio

ore 23,30

smontaggio, imballaggio e carico mezzi

ore ____

scarico mezzi e ricovero scenografia

Domenica 3 ottobre

tempo stimato 1,5 ore

PROSSIME REPLICHE

“PINOCCHIO IL GRANDE MUSICAL”

SABATO 2 OTTOBRE 2010 - PIANENGO SABATO 5 MARZO 2011 - S.DOMENICO - CREMA

COMITATO SAGRA PIANENGO ONLUS
VIA AGO LA MALFA NR 14 – 26010 - PIANENGO (CR)
partita IVA 91033100198

Alla cortese attenzione di
Compagnia Teatrale Amatoriale
Caino & Abele
Via De Gasperi 37
26010 – Offanengo – CR -

La presente per confermarvi che abbiamo disposto un
versamento di 3.600,00 ( tremilaseicento/00 euro ) per la vostra Associazione
Culturale Teatrale, a titolo di libero contributo per la realizzazione dei vostri
scopi istituzionali.
Detta operazione non è soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 1 e 4
del DPR 26/10/72 n° 633 e successive modifiche.
Ringraziamo e porgiamo i migliori saluti.

Comitato Sagra Pianengo Onlus
Il presidente
___________________

Pianengo 2 ottobre 2010
PER RICEVUTA
Compagnia Teatrale Amatoriale Caino & Abele
_____________________________

Spett.le
Comitato Sagra Pianengo Onlus
Via Ugo La Malfa 14
26010 Pianengo

Data 2 ottobre 2010
Oggetto : AGIBILITA’ ENPALS
Il sottoscritto Ghiozzi Giorgio nato/a Lodi il 18-03-1978
e residente in Via Oloraghi 18 in Casalmorano (CR)
in qualità di legale rappresentante della compagnia Teatrale Caino & Abele dell’oratorio
S.G.Bosco di Offanengo ( CR ) Via De Gasperi 37
dichiara che la stessa è un’ associazione senza scopo di lucro
come risulta dallo statuto della stessa depositato e registrato a Crema il 26-11-2003.
In riferimento allo spettacolo che si terrà il 2 ottobre 2010 ad Pianengo presso la piazzetta
del Centro Ricreativo , in occasione della Sagra 2010 organizzata dal Comitato Sagra
Pianengo Onlus (P.I. 91033100198 CF FRTNBL50B25D151A) si fa presente che in base alla
circolare N° 21 del 04-06-02 al punto 5 (formazioni dilettantistiche o amatoriali) avente
come oggetto il certificato di agibilità, non è richiesto alcun certificato, in quanto nessuno
dei componenti della compagnia teatrale percepirà alcun compenso economico.

In fede
Ghiozzi Giorgio
Presidente della
Compagnia Teatrale
Caino & Abele
Oratorio Offanengo ( CR )

