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Teatro di Meano
TARIFFARIO 2016 

Tariffa di affitto Teatro per giornata* di spettacolo/conferenza per enti commerciali. €  400,00

Tariffa di affitto Teatro per giornata* di spettacolo/conferenza per associazioni 
culturali che realizzano manifestazioni di carattere socio-culturale in linea con la 
programmazione artistica della struttura**. 

€   380,00

Tariffa di affitto Teatro per giornata* di spettacolo/conferenza da parte 
dell’amministrazione e per le associazioni aventi sede nel territorio di Meano.

€   349,00

Tariffa di affitto del parcheggio per giornata. € 150,00

* Per giornata di utilizzo si intende massimo di 8 ore giornaliere, da utilizzarsi anche non consecutivamente dalle 
ore 8.00 alle ore 24.00.
** a discrezione del consiglio direttivo.

Le tariffe sopra includono i seguenti servizi:

Personale tecnico per sole funzioni  di supervisione e controllo (max 8 ore); servizio cassa con impiego di una
persona un’ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo; pulizia base dei locali. E’
incluso l’uso del parcheggio per gli spettatori fino a un’ora dalla fine dello spettacolo e da un'ora prima dell'inizio
dello spettacolo. Schermo fisso 8,60 x 4,40 mt per proiezioni.  Capienza sala: 251 posti + 2 disabili. Quadratura
nera montata con 4 quinte per lato, 3 fari montati su americana di sala per illuminazione palcoscenico con luce
uniforme bianca.

Tariffe apertura standard, che comprende:

Personale tecnico per sole funzioni  di supervisione e controllo (max 8 ore); servizio cassa con impiego di una
persona un’ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo; pulizia base dei locali. E’
incluso l’uso del parcheggio per gli spettatori fino a un’ora dalla fine dello spettacolo e da un'ora prima dell'inizio
dello spettacolo. Capienza sala: 251 posti + 2 disabili. Schermo fisso 8,60 x 4,40 mt, quadratura nera montata con
4 quinte per lato. Inoltre, audio base con utilizzo di max 2 microfoni a filo (tipo shure Sm 58); mixer audio 4 canali;
mixer luci solution Zero 88; 18 PC 1 Kw (fari); 1 responsabile della sicurezza; 1 maschera.

Tariffa di affitto Teatro per giornata* di spettacolo/conferenza per enti commerciali € 600,00

Tariffa di affitto Teatro per giornata di spettacolo/conferenza per associazioni cultu-
rali che realizzano manifestazioni di carattere socio-culturale in linea con la pro-
grammazione artistica della struttura**

€ 500,00

Tariffa di affitto Teatro per giornata di spettacolo/ conferenza da parte  dell'ammini-
strazione e per le associazioni aventi sede nel territorio di Meano

€ 450,00

* Per giornata di utilizzo si intende massimo di 8 ore giornaliere, da utilizzarsi anche non consecutivamente dalle
ore 8:00 alle ore 24:00
** a discrezione del consiglio direttivo
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PRINCIPALI BENI E SERVIZI A PAGAMENTO DISPONIBILI: 

- servizio di biglietteria automatizzata con prevendita on line (a biglietto)  € 0,45
 - tappeto danza 1° giorno con montaggio € 200,00
- tappeto danza ogni giorno successivo al primo € 50,00
- pratiche SIAE svolte dal Teatro Comunale € 35,00
- pianoforte mezzacoda accordato € 400,00
- microfono ad archetto e/o radiogelato  € 100,00
- responsabile della sicurezza (per durata evento min. 3h) € 60,00
- microfono a filo  € 25,00
- mixer audio   € 25,00
- spia di palcoscenico € 10,00
- PC 1 Kw   € 10,00
- PC 2 Kw € 10,00
- PAR 64  € 5,00
- sagomatori   € 15,00
- videoproiettore 3000 ansi lumen  € 100,00
- videoproiettore 8000 ansi lumen  € 250,00
- telo da proiezione 4 m x 3m € 100,00
- par led  € 25,00
- barre led   € 25,00
- altri fari       da definire

 - pedane  € 50,00
- sedie senza braccioli (minimo 30)  € 3,00
- leggii (minimo 30) € 3,00
- tulle bianco/grigio € 200,00

Ulteriori dotazioni tecniche non elencate saranno da concordare con il responsabile tecnico.

PRINCIPALI PRESTAZIONI TECNICHE A PAGAMENTO:

-  tecnico (elettricista,  macchinista  o fonico per  regia o gestione audio/video per  spettacolo o
conferenza) per montaggio/smontaggio luci, scene, audio (fino a 8 ore)  

€ 180,00

- facchinaggio a persona, tariffa oraria (minimo 3 h) € 20,00

- 1 maschera (min. 3 h)  € 60,00

- tecnico per montaggio/smontaggio luci, scene, audio (ogni ora extra dopo la 8a)  € 35,00

- fonico per regia o gestione audio/video per spettacolo o conferenza (fino a 8 ore) € 180,00

- fonico per regia o gestione audio/video per spettacolo o conferenza (ogni ora extra dopo la 8a) € 30,00

Per  ogni  servizio  e/o  attrezzatura  non  espressamente  descritta  nei  punti  precedenti  richiedere  un
preventivo dettagliato

Tutti  gli  importi  si  intendono IVA  esclusa.  Per  ogni  eventuale  informazione  o  chiarimento  contattare:
info@  teatrodimeano.it   - ufficiotecnico@teatrodimeano.it – Tel. 0461534321 - Fax 0461090615

Pagina 2

mailto:info@ariateatro.it

