
 

 

TARIFFARIO APERTURE 
PRESTAZIONI E NOLEGGIO MATERIALI 

 
 
 
 
 
Le tariffe riportate di seguito sono da intendersi IVA esclusa. 
La concessione in uso del teatro è in tutti i casi subordinata all’approvazione da parte dell’Associazione 
Teatro Sociale di Gualtieri, che può, a proprio insindacabile giudizio, decidere di non concedere in uso 
i locali nei casi in cui lo ritenesse opportuno. 
 
 
APERTURA TEATRO  
 

- UTILIZZO SOCIALE (apertura 8 ore max) = 0 euro (comprensivo di presenza di 1 
responsabile durante le 8 ore di apertura + 1 addetto anti-incendio nelle ore di spettacolo + 
service audio-luci situazione conferenza* + pulizie sala); 
 

- MATRIMONI DI RITO CIVILE (apertura 2 ore max) = 300 euro (comprensivo di presenza di 
2 responsabili-addetti antincendio nelle 2 ore di apertura + service audio-luci situazione 
conferenza* + pulizie sala); 

 
- SPETTACOLI, CONCERTI, CONVEGNI… ETC. (apertura 8 ore max) = 400 euro (comprensivo 

di presenza di 1 responsabile-addetto antincendio durante le 8 ore di apertura + 1 addetto 
anti-incendio nelle ore di spettacolo + service audio-luci situazione conferenza* + pulizie 
sala); 

 
- SET FOTOGRAFICI-VIDEO, MATRIMONI CON RINFRESCO e CENE AZIENDALI (apertura 8 ore 

max) = 1000 euro (comprensivo di presenza di 1 responsabile-addetto antincendio durante 
le 8 ore di apertura + 1 addetto anti-incendio se previsto pubblico durante le ore di presenza 
del pubblico + service audio-luci situazione conferenza* + pulizie sala); 

 
* Il materiale audio disponibile per questo tipo di service comprende: 2 casse preamplificate 1000 w 
Rcf NX M12-A; 1 mixer audio 12 Ch. Yamaha MX 12/4; 2 microfoni Shure-SM58 a filo; 2 
radiomicrofoni tipo “gelato” sistema Street Audio SU-20; 2 microfoni conferenza da tavolo Proel-
BMG2; lettore cd American Audio UCD-100MKII.  
 
N.B. Ogni ora aggiuntiva di apertura ha un costo di 100 euro. 
 
 
TARIFFE SERVIZI A PAGAMENTO 
 
TECNICI AUDIO-LUCI 

- MEZZA GIORNATA = 150 euro 
- GIORNATA INTERA = 200 euro 



 

 

- GIORNATA INTERA + CONDUZIONE TECNICA = 300 euro 
 
 
MATERIALE LUCI 

- PROIETTORE SPOTLIGHT COMBI 12 PC 1000W + PORTAGELATINE + BANDIERE = 6 euro 
- PAR 64 DTS 1000 W = 3,50 euro 
- SAGOMATORE ETC 750 W ZOOM 25°-50°= 20 euro  
- SAGOMATORE SPOTLIGHT SS-1000 12°-27° = 10 euro 
- PROIETTORE SPOTLIGHT DOMINO 1000W = 3,50 euro 
- PAR 36 SPOTLIGHT SUPERLUCCCIOLA 75W 8° = 3,50 euro 
- CONSOLE LUCI DIGITALE INLITE PLEC24BR = 15 euro 
- DIMMER DIGITALE LITE-PUTER DX1220 | 12ch X 20A = 20 euro 
- PAR-LED EVOLIGHT COLOURS-54 = 15 euro 

 
N.B. Il costo è giornaliero: per più giornate si applica il nolo scalare (importo x  √n° giorni). Nei costi 
di materiale luci non sono compresi i costi tecnici di montaggio e smontaggio (montaggio-smontaggio 
del materiale luci ha costo variabile a seconda della quantità di materiale utilizzato). 
 
 
MATERIALE AUDIO 
 
N.B. Per il materiale audio il Teatro Sociale di Gualtieri si avvale della collaborazione di un service 
esterno. Richiedere preventivo dedicato presentando scheda tecnica con elenco del materiale audio. 
 
 
VIDEOPROIEZIONE HD 

- SOLO SCHERMO 16:9 6x3,75 m = 150 euro 
- SCHERMO + PROIETTORE HD (720X1280) 7.000 ansi lumen = 300 euro 
- SCHERMO + PROIETTORE FULL-HD (1080X1920) 7.000 ansi lumen = 400 euro 

 
N.B. Nei costi di videoproiezione non sono compresi i costi tecnici di montaggio e smontaggio del 
materiale (il montaggio-smontaggio del solo schermo ha un costo di 50 euro; il costo di montaggio-
smontaggio di schermo e proiettore ha un costo di 100 euro). 
 
 
RIPRESE VIDEO FULL-HD  

- SOLO RIPRESE VIDEO 1 CAMERA (consegna file non-compresso AVCHD - senza titoli) = 100 
euro 

- RIPRESE VIDEO + MONTAGGIO 1 CAMERA (consegna file compresso H264 1080x1920 - con 
titolazione semplice) = 200 euro 

- RIPRESE VIDEO MULTICAMERA = richiedere preventivo dedicato 
 
 
STREAMING LIVE FULL-HD 

- STREAMING LIVE FULL- HD 1 CAMERA (streaming Youtube) = 50 euro/ora 
 
 



 

 

SERVIZI BIGLIETTERIA 
- SERVIZIO DI BIGLIETTERIA (comprensivo di permesso di rappresentazione Siae, 

compilazione borderò, compilazione modelli C1 o simili, sbigliettamento, raccolta e 
versamento incassi) = 100 euro 

 
 
 
 
 


