
Tariffa

N. 1 serata di spettacolo €  1.100 + IVA

N. 2 serate di spettacolo €  2.000 + IVA

N. 1 modulo aggiuntivo di prova spettacolo (4 ore serali) €     400 + IVA

N. 1 modulo aggiuntivo di prova spettacolo (4 ore pomeridiane) €     450 + IVA

N. 1 serata per dibattiti, convegni, incontri, proiezioni, eventi €     500 + IVA

Utilizzo camerini per le prove €     150 + IVA

Configurazione misuratore fiscale per emissione biglietti €     150 + IVA

Utilizzo Sala Don Dario a supporto spettacolo €     150 + IVA

Utilizzo Sala del Sole  a supporto spettacolo €     200 + IVA

Utilizzo riscaldamento o condizionamento per le prove €     100 + IVA

Tariffa

Mezza giornata (max 5 ore) € 350 + IVA

Giornata intera (oltre 5 ore) € 600 + IVA

Atrio esterno € 150 + IVA

Non è previsto l'utilizzo di apparecchiature e strumentazione in dotazione al teatro , tale evenienza sarà

verificata in corso di prenotazione sulla base delle esigenze specifiche dell'utente

 

L'allestimento del Teatro sarà effettuato il giorno dell'evento eventuali altre soluzioni saranno concordate 

in funzione della disponibilità della sala in legata alla programmazione

Lo smontaggio e lo sgombero delle attrezzature dovrà essere effettuato subito dopo la fine dell'evento

e terminare inderogabilmente entro le ore 1,00

Gli orari per le prove sono:

modulo pomeridiano : h 14.30  -  h 18.30 

modulo serale :           h 20.00  -  h 24.00 (chiusura sala ore 24.00)

Necessità per orari diversi da quelli indicati saranno verificati in funzione delle disponibilità del personale

addetto all'apertura/chiusura e controllo della struttura

NOTE

Conferenze e Riunioni

Costi Affitto TEATRO  LA CAMPANELLA 

Tariffario Centro Polifunzionale "LA CAMPANELLA"

Validità 1 Settembre 2014 - 30 Giugno 2015

Per ulteriori informazioni contattare il 334 7007686

Affitto Sala Conferenza "DON DARIO CAMPORELLI" 

Nella quota di affitto del Teatro sono inclusi: 1 solo modulo serale per le prove (vedi Note sotto), le maschere all'ingresso 

e per l'accompagnamento al posto (in caso di posti assegnati),  presenza di una persona nel corso dell'allestimento e 

delle prove.

Nella quota di affitto della Sala Conferenza è incluso l'utilizzo delle attrezzature tecniche (microfoni,proiettore e schermo).

Per le prove non è previsto l'utilizzo di riscaldamento e di condizionamento della sala

La sera dell'evento dovrà essere presente in biglietteria copia del contratto SIAE, in mancanza del quale non si potrà 

autorizzarne l'inizio

Service audio e luci contratti ed oneri SIAE a carico organizzatore evento , da parte nostra verrà fornito un supporto di 

una persona che guiderà il lavoro del Service


