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ALLEGATO A – TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLA SALA 
 

CONFERENZA o SIMILE: € 180 con riscaldamento / € 120 senza riscaldamento 
Include:  
- Utilizzo della sala per 3 ore; 
- Impianto amplificazione base da conferenza; 
- Impianto luci base (piazzato bianco); 
- Tavolo conferenza con 2 microfoni; 
- 1 radiomicrofono; 
- Proiettore e telo proiezione. 

 
SPETTACOLO GENERICO: € 350 con riscaldamento / € 220 senza riscaldamento 
Include:  
- Utilizzo della sala per 8 ore il giorno dello spettacolo; 
- Impianto amplificazione completo da spettacolo; 
- Impianto luci completo con mixer analogico; 
- Camerini con servizi; 

 
PROVE AGGIUNTIVE: € 100 con riscaldamento / € 65 senza riscaldamento 
Include: 
- Utilizzo della sala per 4 ore; ogni ora aggiuntiva: € 30 con riscaldamento, € 20 senza 

riscaldamento: 
- Materiale in dotazione alla sala; 
- Camerini con servizi. 
 

PERSONALE TECNICO: € 100 
Include: 
- Presenza del personale tecnico per utilizzo della strumentazione per 3 ore (tariffa valida sia per 

le prove che per lo spettacolo) 
 

MONTAGGIO: € 50 
Include: 
- Utilizzo della sala (senza riscaldamento) per il montaggio 

 
*PULIZIA FINALE: € 50 
Include: 
- Pulizia degli ambienti in seguito allo svolgimento della manifestazione. 

 
*SANIFICAZIONE: € 50 – DA EFFETTUARE OGNI VOLTA CHE SI UTILIZZA LA SALA 
Include: 
- Sanificazione degli ambienti secondo il protocollo per la gestione del contagio da Sars-Cov-2 

 
*CAUZIONE: € 50 – da consegnare in busta durante il primo utilizzo concordato della Sala 
 
Nota Bene: 
- Il riscaldamento della sala è previsto indicativamente dal 15 ottobre al 15 aprile. 
- Tutte le ore del pacchetto devono essere utilizzate in modo continuato e nello stesso giorno. 
- Le tariffe sono da intendersi IVA esclusa. 

 
*questi servizi sono da considerarsi obbligatori nel pagamento dell’utilizzo   


