TARIFFE PER CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO COMUNALE
TARIFFA

(A)

Tipologia delle iniziative e soggetti richiedenti:
• Iniziative promosse, organizzate e realizzate da terzi a scopo di beneficenza e/o
assistenza;
• Iniziative promosse da o con la partecipazione dei soci fondatori originari per i propri
fini istituzionali o per attività di carattere culturale, sociale, promozionale, turistico.
• Iniziative patrocinate dai soci fondatori originari.
• Iniziative promosse, organizzate e realizzate da scuole di formazione artistica, da
associazioni riconosciute e non riconosciute, che presentano finalità statutarie rivolte
all’attività musicale;
GIORNATA FERIALE:

€ 6.200 + IVA

GIORNATA FESTIVA:

€ 6.700 + IVA

Le suddette tariffe di concessione comprendono, oltre all’uso della sala nelle
condizioni di arredo in cui la stessa si trova, anche le seguenti spese: generali (utenze e
assicurazioni) - personale tecnico (nel numero utilizzato per uno spettacolo standard),
portineria, assistenza e sorveglianza al pubblico (nel numero stabilito per uno spettacolo
standard), vigili del fuoco (nel numero stabilito per uno spettacolo standard) servizio di
apertura bar (ove richiesto).
Per le concessioni in suo rilasciate alle scuole di danza:
• nel noleggio del Teatro è compreso l’uso del tappeto di danza da montare ma non la
pece;
• il Teatro viene consegnato con una dotazione di circa 80 corpi illuminanti, non
motorizzati, da montare. Ogni altra richiesta di attrezzature (cambia colori, segui
persone, motorizzati e macchina del fumo) sarà contabilizzato a parte;
• è prevista una inquadratura nera, da montare, con eventuale utilizzo al posto del
fondale nero, di uno in P.V.C.
Eventuali richieste aggiuntive di personale, di interventi tecnici particolari, di
ulteriori servizi (es.: facchinaggio, biglietteria ecc.) e comunque per tutto ciò che non risulta
compreso nelle prestazioni sopra riportate, dovranno essere specificate nella richiesta d’uso
della sala; i relativi costi saranno addebitati ai richiedenti così come eventuali riduzioni di
spesa da parte del Teatro sulla base del tipo di richiesta (es.: utilizzo del Teatro solo per le
prove, utilizzo del Teatro solo per allestimento), comporteranno una riduzione della tariffa
a carico del richiedente, da stabilire volta per volta.

Tariffe approvate dal Consiglio Direttivo del 17.11.2017

TARIFFE PER CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO COMUNALE
TARIFFA

(B)

Tipologia delle iniziative e soggetti richiedenti:
•

Iniziative organizzate da enti, società o associazioni di natura pubblica o privata,
individuali o collettive per attività di spettacolo, di carattere culturale, politico, sociale e
promozionale;

GIORNATA FERIALE:

€ 7.200 + IVA

GIORNATA FESTIVA:

€ 7.700 + IVA

Le suddette tariffe di concessione comprendono, oltre all’uso della sala nelle
condizioni di arredo in cui la stessa si trova, anche le seguenti spese: generali (utenze e
assicurazioni) - personale tecnico (nel numero utilizzato per uno spettacolo standard),
portineria, assistenza e sorveglianza al pubblico (nel numero stabilito per uno spettacolo
standard), vigili del fuoco (nel numero stabilito per uno spettacolo standard) servizio di
apertura bar (ove richiesto).
Per le concessioni in suo rilasciate alle scuole di danza:
• nel noleggio del Teatro è compreso l’uso del tappeto di danza da montare ma non la
pece;
• il Teatro viene consegnato con una dotazione di circa 80 corpi illuminanti, non
motorizzati, da montare. Ogni altra richiesta di attrezzature (cambia colori, segui
persone, motorizzati e macchina del fumo) sarà contabilizzato a parte;
• è prevista una inquadratura nera, da montare, con eventuale utilizzo al posto del
fondale nero, di uno in P.V.C.
Eventuali richieste aggiuntive di personale, di interventi tecnici particolari, di
ulteriori servizi (es.: facchinaggio, biglietteria ecc.) e comunque per tutto ciò che non risulta
compreso nelle prestazioni sopra riportate, dovranno essere specificate nella richiesta d’uso
della sala; i relativi costi saranno addebitati ai richiedenti così come eventuali riduzioni di
spesa da parte del Teatro sulla base del tipo di richiesta (es.: utilizzo del Teatro solo per le
prove, utilizzo del Teatro solo per allestimento), comporteranno una riduzione della tariffa
a carico del richiedente, da stabilire volta per volta.

Tariffe approvate dal Consiglio Direttivo del 17.11.2017

TARIFFE PER CONCESSIONE IN USO DELLA SALA DEL RIDOTTO

Tipologia delle iniziative e soggetti richiedenti:
•

Iniziative organizzate da enti, società o associazioni di natura pubblica o privata,
individuali o collettive per attività di carattere culturale, politico, sociale e
promozionale;

GIORNATA FERIALE:

€ 1.300,00 + IVA

GIORNATA FESTIVA:

€ 1.600,00 + IVA

Le suddette tariffe di concessione comprendono, oltre all’uso della sala nelle
condizioni di arredo in cui la stessa si trova, anche le seguenti spese: generali (utenze e
assicurazioni) - personale tecnico necessario, portineria, assistenza e sorveglianza al
pubblico;
Eventuali richieste aggiuntive di personale, di interventi tecnici particolari, di
ulteriori servizi (es.: facchinaggio) e comunque per tutto ciò che non risulta compreso nelle
prestazioni sopra riportate, dovranno essere specificate nella richiesta d’uso della sala; i
relativi costi saranno addebitati ai richiedenti.

Tariffe approvate dal Consiglio Direttivo del 17.11.2017

