TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE SALE E DEGLI SPAZI COMUNALI
ANNO 2021
SEZIONE 1 – TARIFFE SALE E SPAZI COMUNALI DIVERSI DAL TEATRO ALLE VIGNE
Sale e spazi espositivi:

Sale
Aula Magna Liceo Verri
Sala Antonella Granata
Teatro alle Vigne
Sala Carlo Rivolta e cortile
adiacente
Teatrino
Ex chiesa di Santa Chiara
nuova

Tariffe (gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA)
Utilizzo di tipo commerciale o con finalità
Utilizzo per attività e scopi culturali, sociali,
politici, benefici
commerciali
Per ogni ora ulteriore e
Per ogni ora
Sino a 4 ore
Sino a 4 ore
frazione
ulteriore e frazione
€ 30,00
€ 60,00
€ 15,00
€ 120,00
€ 40,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 200,00
Gli importi vengono dettagliati nella Sezione 2
€ 200,00

€ 50,00

€ 400,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 20,00

€ 160,00

€40,00

€ 100,00

€ 25,00

€ 200,00

€ 50,00

Utilizzo per l’esposizione di opere
Spazi espositivi:
Sino a 15 giorni
Ex chiesa dell’Angelo
Spazi Biblioteca Laudense

€ 300,00
(+ il versamento di
una cauzione, pari ad €
200,00)
€ 50,00

Per ogni giornata
aggiuntiva
€ 15,00
€ 10,00

Esposizione di opere con finalità
prettamente commerciali
Per ogni giornata
Sino a 15 giorni
aggiuntiva
€ 400,00
(+ il versamento di
€ 30,00
una cauzione, pari ad
€ 200,00)
€ 100,00
€ 20,00

Sale spazio ricreativo Centro Donna:

Sale
Salone Spazio ricreativo
Ogni saletta Spazio
ricreativo

Tariffe (gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA)
Utilizzo per attività e scopi culturali, sociali, politici, Utilizzo di tipo commerciale o con finalità
benefici
commerciali
Costo orario
Costo orario
€ 4,50

€ 9,00

€ 4,00

€ 8,00

Per l’utilizzo del Teatrino, nel caso di progetti patrocinati che prevedano l’utilizzo degli spazi per periodi lunghi, è prevista
l’applicazione delle tariffe di seguito riportate:
N° utilizzi
1
2
3
4
5

Importo

N° utilizzi

€ 80,00
€ 120,00
€ 140,00
€ 160,00
€ 180,00

6
7
8
9
10

Importo
€ 200,00
€ 220,00
€ 240,00
€ 260,00
€ 280,00

N° utilizzi
11
12
13
14
15

Importo
€ 300,00
€ 320,00
€ 340,00
€ 350,00
€ 360,00

Dal 16° giorno, all’importo previsto per i primi 15 giorni si somma un importo pari a € 20,00 per ogni
giorno.
Al fine di assicurare la più ampia possibilità di fruizione dello spazio da parte della cittadinanza, non si
ritiene opportuno effettuare concessioni oltre i 100 utilizzi annui
Tariffe per la celebrazione di matrimoni:

Spazio
Sala Pace
Aula magna Liceo Verri
Sala Antonella Granata
Sala Rivolta
Sala Rivolta + uso cortile

Tariffe (gli importi sono da intendersi al netto
dell’IVA)
per residenti
per non residenti
Gratuito
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 400,00

SEZIONE 2 - TARIFFE DI CONCESSIONE DEL TEATRO ALLE VIGNE A TERZI
1) Mezza giornata (dalle 9.00 alle 13:00 o dalle 14 alle 18.00) con assetto conferenza: Sala, quadratura nera, tavoli,
sedie, 3 microfoni da tavolo, 1 radiomicrofono gelato, mixer audio e impianto luci, 2 tecnici, 2 maschere e pulizie
ordinarie ………………………………….……………………………………………………. € 820,00 + IVA
Se l’evento è patrocinato dal Comune la cifra ammonta a…..………………………………….€ 620,00 + IVA
2) Giornata intera (dalle 9.00 alle 18:00) con assetto conferenza:
Sala, quadratura nera, tavoli, sedie,3 microfoni da tavolo, mixer audio e impianto luci, 2 tecnici, 4 maschere e pulizie
ordinarie…………………….………………………………………………….………………. € 990,00 + IVA

Se l’evento è patrocinato dal Comune la cifra ammonta a……………………………………… € 790,00 + IVA
Se per la conferenza è necessaria la proiezione:
PC, telo e proiettore …………..…………………………………………………………..……....€ 300,00 + IVA
Giornata precedente per il montaggio ed eventuali prove.……………………………….……….€ 400,00 + IVA
3) Assetto base SAGGIO (intera giornata, fino alle 24):
Impianto luci: mixer, 16 PC 1000, 4 PC 2000 e 6 par, 4 testa mobile wash Impianto audio: impianto diffusione
audio e mixer, 2 lettori CD, 2 radiomicrofoni gelato
Personale per la giornata: 3 tecnici, maschere, un responsabile Tappeto di danza, quadratura nera,
pulizie…………………………………………………………………………………………….€ 1.840,00 + IVA
Se l’evento è patrocinato dal Comune la cifra ammonta a……………………………………… € 1.500,00 + IVA
Ulteriore materiale disponibile:
Proiezione (da Pc o dvd, fondale bianco, proiettore senza mixer video)……………………. € 300,00 + IVA
Utilizzo della biglietteria…………………………………………………………………….. € 150,00 + IVA
Utilizzo pianoforte…………………………………………………………………………… € 300,00 + IVA
Utilizzo seguipersona con tecnico…………………………………………………………… € 250,00 + IVA
Radiomicrofono archetto (bodypack e capsula)………………………………………………. € 40,00 + IVA
Radiomicrofono panoramico o gelato………………………………………………………… € 35,00 + IVA
Macchina del fumo e/o nebbia.…………………………………………………………………€ 40,00 + IVA
Personale Tecnico (a persona) € 200,00 + IVA Personale di sala (a persona)………………….€ 40,00 + IVA
Proiettori PC 1000W o 2000W (cad.)………………………………………………………… € 10,00 + IVA
Teste mobili (cad.)……………………………………………………………………………. € 50,00 + IVA
Sagomatori ETC (cad.)………………………………………………………………………... € 20,00 + IVA
4) Assetto Spettacolo (intera giornata):
Impianto luci: 16 PC, 2 sagomatori ETC e 6 par

Impianto audio: impianto diffusione audio e mixer, 2 lettori CD, 3 microfoni panoramici
Personale: 2 tecnici, 4 maschere, un responsabile Quadratura nera e pulizie………………...€ 1.500,00 + IVA
Se l’evento è patrocinato dal Comune la cifra ammonta a…………………………………

€ 1.200,00 + IVA

Per richieste per saggi e spettacoli superiori a 1 giornata verrà applicata una tariffa scontata del 10% per le giornate
successive alla prima.
Nel caso di utilizzi per prove senza materiale illuminotecnico, fonico e senza personale tecnico viene applicata la
tariffa di € 500 + Iva
Nel caso di utilizzi per prove con materiale illuminotecnico, fonico e personale tecnico, viene applicata la tariffa di €
1200 + Iva
Per tutti gli utilizzi del Teatro, è previsto il versamento anticipato di una cauzione di € 500,00.
L’utilizzo della sala posta sopra la sala Rivolta potrà essere concessa gratuitamente agli Enti del terzo settore (ETS)
previsti dal Decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 luglio 2017, n. 117, purché la concessione sia disciplinata da apposito
regolamento dell’ente gestore del complesso “Teatro alle Vigne” e vengano rispettati i principi di imparzialità e
trasparenza.

copia informatica per consultazione

