TARIFFARI O
TIPOLOGIA ATTIVITÀ

NATURA DELL'ATTIVITÀ

Per una rappresentazione serale, concerto, saggio musicale e/o
artistico, con possibilità di utilizzo dalle ore 14.30 o per spettacoli
pomeridiani o mattutini

Spettacolo gratuito o di beneficenza

Per un’eventuale ulteriore rappresentazione, concerto, saggio
musicale e/o artistico, nello stesso giorno

Spettacolo gratuito o di beneficenza

DETERMINAZIONE
TARIFFA
300
Tariffa base

€

300,00

Riduzione del 25% della
tariffa base

€

225,00

€

350,00

Spettacolo a pagamento (costo
Tariffa base ridotta del 25%
biglietto fino a € 10,00: valore assoluto + € 0,10 x 500 poltrone
€
o valore medio)

275,00

Per una rappresentazione serale, concerto, saggio musicale e/o
Spettacolo a pagamento (costo
Tariffa base + € 0,10 x 500
artistico, con possibilità di utilizzo dalle ore 14.30 o per spettacoli biglietto fino a € 10,00: valore assoluto
poltrone
pomeridiani o mattutini
o valore medio)
Per un’eventuale ulteriore rappresentazione, concerto, saggio
musicale e/o artistico, nello stesso giorno

Per una rappresentazione serale, concerto, saggio musicale e/o
Spettacolo a pagamento (costo
Tariffa base + € 0,20 x 500
artistico, con possibilità di utilizzo dalle ore 14.30 o per spettacoli biglietto fino a € 20,00: valore assoluto
poltrone
pomeridiani o mattutini
o valore medio)
Per un’eventuale ulteriore rappresentazione, concerto, saggio
musicale e/o artistico, nello stesso giorno

€

400,00

Spettacolo a pagamento (costo
Tariffa base ridotta del 25%
biglietto fino a € 20,00: valore assoluto + € 0,20 x 500 poltrone
€
o valore medio)

325,00

Per una rappresentazione serale, concerto, saggio musicale e/o
Spettacolo a pagamento (costo
Tariffa base + € 0,30 x 500
artistico, con possibilità di utilizzo dalle ore 14.30 o per spettacoli biglietto fino a € 30,00: valore assoluto
poltrone
pomeridiani o mattutini
o valore medio)
Per un’eventuale ulteriore rappresentazione, concerto, saggio
musicale e/o artistico, nello stesso giorno
Prove dalle ore 8.00 alle ore 20.00 o dalle ore precedenti le ore
14.30 se nel giorno dello spettacolo
Prove dopo le ore 20.00 o nei giorni festivi e il sabato

TARIFFA (*)

€

Spettacolo a pagamento (costo
Tariffa base ridotta del 25%
biglietto fino a € 30,00: valore assoluto
€
+ € 0,30 x 500 poltrone
o valore medio)
Indipendentemente dalla natura
Euro 30,00 orarie e frazioni
dell'attività
di ore
Indipendentemente dalla natura
Euro 35,00 orarie e frazioni
dell'attività
di ore

450,00

375,00

DETERMINAZIONE
TARIFFA

TARIFFA (*)

Iniziative scolastiche di istituzioni di ogni ordine e grado ricadenti
nel territorio comunale: saggi teatrali o musicali di fine anno
organizzati esclusivamente dal corpo docente e rientranti nelle
attività didattiche ordinarie

GRATUITA

Gratuita

Iniziative scolastiche di istituzioni di ogni ordine e grado ricadenti
nel territorio comunale: saggi teatrali o musicali di fine anno
derivanti da progetti finanziati (PON, POF, ecc.)

Riduzione del 50% della
tariffa base

€

150,00

Euro 350,00

€

350,00

Euro 250,00

€

250,00

Euro 300,00

€

300,00

Euro 600,00

€

600,00

TIPOLOGIA ATTIVITÀ

NATURA DELL'ATTIVITÀ

Per convegni, dibattiti, conferenze
Per proiezioni cinematografiche gratuite o per beneficenza
Per proiezioni cinematografiche a pagamento (indipendentemente
dal costo del biglietto
Per sfilate di moda o iniziative di carattere commerciale
Prove per sfilate di moda o iniziative di carattere commerciale
(dalle ore 8.00 alle ore 20.00 o dalle ore precedenti le ore 14.30 se
nel giorno dell'evento)
Prove per sfilate di moda o iniziative di carattere commerciale
(dopo le ore 20.00 o nei giorni festivi e il sabato)

La tariffa è determinata dalla natura
dell'attività
La tariffa è determinata dalla natura
dell'attività
Singola giornata

Euro 50,00 orarie e frazioni
di ore
Euro 60,00 orarie e frazioni
di ore

(*) = Le tariffe sono per singola giornata (o ora o frazione di ora) di utilizzo del Teatro o parti di esso, incluse le aree esterne al Teatro (Arena
Cappuccini). Tutte le tariffe comprendono l'uso del materiale tecnico, audio e luci, presente in Teatro.
(*) = Le tariffe di cui sopra non comprendono i servizi strettamente connessi con la concessione d'uso della struttura teatrale, comunque obbligatori e a
carico del concessionario: le prestazioni tecniche ed il controllo strumentale a cura del tecnico di fiducia dell'Ente e le pulizie finali dell'intera struttura.
(*) = Per particolari casi individuati discrezionalmente dall'Amministrazione comunale, le tariffe sopra riportate possono essere applicate in forma
agevolata nella misura massima del 20% in meno rispetto al valore ordinario.

PRINCIPALI PRESTAZIONI TECNICHE A PAGAMENTO
Servizi obbligatori e servizi facoltativi
Tecnico di fiducia dell’Ente (elettricista, macchinista o
fonico per regia o gestione audio/video per spettacolo o
conferenza) a supporto del/i tecnico/i di fiducia
dell’organizzatore per la gestione e l’impiego della
strumentazione e degli impianti del Teatro
[obbligatorio]

Servizio pulizia locali (sale, foyer, palco, camerini, bagni,
ecc.) [obbligatorio]
Servizio a corpo di biglietteria, guardaroba, maschere
platea e galleria, vigilanza interna e sicurezza (sale, foyer,
palco, camerini, bagni, ecc.) [facoltativo]

Servizio a corpo di vigilanza esterna e parcheggio auto
[facoltativo]

Euro 100,00 (+ oneri diversi, se dovuti)
(per un giorno di impegno)

Euro 100,00 (+ oneri diversi, se dovuti)
(per un giorno di impegno)

Euro 100,00 (+ oneri diversi, se dovuti)
(per singolo evento/manifestazione)

Euro 100,00 (+ oneri diversi, se dovuti)
(per singolo evento/manifestazione)

