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1. TARIFFARIO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI
SALA GRANDE (PLATEA, 1° E 2° GALLERIA)
Le seguenti tariffe contengono i servizi indispensabili (cassa, assistenza di sala, guardaroba, squadre antincendio,
personale tecnico di scena, attrezzature in dotazione) e si intendono comprensive di IVA.

PRESTAZIONE

Associazioni
culturali, organismi
no profit ed enti
pubblici

Operatori
Operatori
commerciali che
propongano
commerciali
eventi culturali

Rappresentazione/ evento antimeridiano con disponibilità
della sala dalle h 8.00 alle h 13.00

€ 500,00

€ 3.960,00

€ 5.040,00

Rappresentazione/ evento serale con disponibilità della sala
dalle h 14.00 fino al termine dello spettacolo

€ 650,00

€ 5.040,00

€ 6.480,00

Rappresentazione/ evento serale con disponibilità della sala
dalla mattina alle h 8.00 x prove e/o allestimenti

€ 800,00

€ 6.120,00

€ 7.920,00

Doppia rappresentazione/ evento (es: mattina e sera)

€ 900,00

€ 6.768,00

€ 8.784,00

Rappresentazione/ evento nei giorni festivi

€ 850,00

€ 5.904,00

€ 7.632,00

Rappresentazione/ evento in occasione di una festività
comandata

€ 900,00

€ 6.768,00

€ 8.784,00

Forfait per giornata di prove e/o allestimenti dalle h 8.00 alle h
22.00 nei giorni feriali

€ 250,00

€ 1.296,00

€ 1.512,00

Forfait per giornata di prove e/o allestimenti dalle h 8.00 alle h
22.00 nei giorni festivi

€ 400,00

€ 1.944,00

€ 2.268,00

Tariffa oraria notturna dalle h 22.00 alle h 8.00 x prove,
allestimenti o smontaggi

€ 85,00

€ 216,00

€ 288,00

ONERI AGGIUNTIVI
Utilizzo camera acustica

€ 3.024,00

Utilizzo camera acustica a quadratura nera parapettata (detta alla tedesca)

€ 2.016,00

Utilizzo golfo mistico e ripristino sala

€ 1.812,00

Utilizzo Pianoforte (comprensivo di accordatura)

€ 170,00

Utilizzo tappeto di danza

€ 400,00

Utilizzo tappeto di danza (nel caso più richiedenti utilizzino l’attrezzatura in giornate consecutive
pagando un’unica volta la tariffa, da ripartirsi in parti uguali tra tutti i soggetti utilizzatori: esempio
calcolato su ipotesi di due utilizzatori consecutivi)

€ 200,00

Riprese audiovisive

€ 720,00

SOLA PLATEA
L’utilizzo della sola platea è riservato a rappresentazione/evento (da svolgersi in giorni feriali e/o festivi) rientrante
nelle seguenti tipologie: concerti di musica classica e sinfonica, sfilate di moda, concerti corali, convegni e simili,
assemblee pubbliche, letture-letture animate, presentazioni di libri, tutto con minimo di ingombro del palcoscenico
e senza scenografie di rilievo.
Le seguenti tariffe prevedono l’utilizzo della sola platea priva di allestimento del palco, con la dotazione tecnica di
due microfoni e di un tavolo con impianto audio fisso e si intendono comprensive di IVA.

Operatori commerciali:
€ 1.000,00 (IVA incl.)
Associazioni culturali e organismi no profit:
€ 350,00 (IVA incl.)

Operatori
commerciali

Associazioni culturali,
organismi no profit ed
enti pubblici

Montaggio e smontaggio quadratura nera e piazzati bianchi

€ 300,00

€ 100,00

Montaggio e smontaggio soffitto acustico per concerti in aggiunta alla
quadratura nera

€ 600,00

€ 210,00

Montaggio e smontaggio praticabili per concerti (massimo 30 pz in
dotazione al Teatro)

€ 150,00

€ 50,00

Servizio aiuto cassa (2 ore prima dell'inizio dello spettacolo)

€ 36,00

€ 25,00

Costo orario aggiuntivo per rappresentazione (utilizzo del Teatro oltre le
quattro ore)

€ 180,00

€ 70,00

ONERI AGGIUNTIVI

RIDOTTO “FRANCESCO MACEDONIO”
L’utilizzo del Ridotto è consentito per conferenze, tavole rotonde, seminari, presentazioni o divulgazioni di eventi
e/o prodotti culturali.
Le seguenti tariffe prevedono l’utilizzo del Ridotto con i servizi audio in dotazione base e la relativa assistenza
tecnica e si intendono comprensive di IVA.
Associazioni
culturali, organismi
no profit ed enti
pubblici

Operatori commerciali
che propongano eventi
culturali

Operatori commerciali

Mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00

€ 120,00

€ 300,00

€ 390,00

Pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 22.00

€ 150,00

€ 360,00

€ 462,00

Giornata intera

€ 270,00

€ 564,00

€ 720,00

PRESTAZIONE

In caso di riprese audiovisive da effettuarsi nel Ridotto vengono fatturati € 288,00 (IVA compresa) per ogni giornata di utilizzo.
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2. TARIFFARIO DEL SERVIZIO PREVENDITA BIGLIETTI
DURANTE NORMALE APERTURA BOTTEGHINO (periodo indicativo: nov-apr)
SERVIZIO DI BOTTEGHINO/prevendita per la prima settimana, nel normale orario di apertura
(attualmente dalle 17.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e dalle 10.30 alle 12.30 il sabato), con servizio di
cassa (una o due addette alla cassa, secondo le valutazioni che verranno di volta in volta effettuate,
concordemente con il soggetto richiedente); il servizio comprende l’apertura del botteghino per un
periodo minimo non derogabile di una settimana (sei giornate lavorative):
€ 144,00 [ IVA compresa ]

SERVIZIO DI BOTTEGHINO/prevendita per ogni giornata aggiuntiva alla prima settimana, nel
normale orario di apertura (attualmente dalle 17.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e dalle 10.30 alle 12.30
il sabato), con attivazione del servizio di cassa (una o due addette alla cassa, secondo le valutazioni che
verranno di volta in volta effettuate, concordemente con il soggetto richiedente):
€ 28,80 [ IVA compresa ]

UTILIZZO DEL COMPLESSIVO SISTEMA DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATO in
servizio al Teatro (software e relativo hardware, comprensivo della stampa dei biglietti)
€ 0,58 a singolo biglietto emesso [ IVA compresa ]

DURANTE PERIODO CHIUSURA BOTTEGHINO (periodo indicativo: mag-ott)
SERVIZIO DI BOTTEGHINO/prevendita, con orario durata e modalità che saranno di volta in volta
definite, sulla base delle specifiche esigenze e di concerto con il soggetto richiedente
€ 25,92 per ogni ora di apertura [ IVA compresa ]
UTILIZZO DEL COMPLESSIVO SISTEMA DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATO in
servizio al Teatro (software e relativo hardware, comprensivo della stampa dei biglietti)
€ 0,58 a singolo biglietto emesso [ IVA compresa ]

Tutte le tariffe sopra elencate sono da considerarsi tariffe assoggettate ad IVA con aliquota ordinaria.

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MANTO ANTONELLA
CODICE FISCALE: MNTNNL66P59E098Q
DATA FIRMA: 17/02/2021 17:13:20
IMPRONTA: 1E517FB51BE2D7DFFD50F4912ECF4DC099D951B009CE440F3C32DD07FC9D4808
99D951B009CE440F3C32DD07FC9D480887A7E1C27B7EAE7861889FE2C5375E9D
87A7E1C27B7EAE7861889FE2C5375E9D744B8A99FE27018F476063B8FEB99F0F
744B8A99FE27018F476063B8FEB99F0F4A23EE065E4F75359762B263C58D03EA

