TARIFFE DEl SERVIZI COMUNALI
ANNO 2014

COMUNE DI CARPI

TEATRO COMUNALE
ACCESSO AGLI SPETTACOLI
Possono beneficiare dell'ingresso a prezzo ridotto ai singoli spettacoli promossi dal Teatro
Comunale i portatori di handicap che dimostrino di avere diritto all'accompagnamento, nonché gli
accompagnatori.
SERVIZIO CONTO TERZI. TARIFFE GIORNALIERE
Le tariffe, di seguito definite, sono relative ad un utilizzo forfettario giornaliero, oltre ad IVA per un
massimo di 13 ore e con il termine dello spettacolo fissato non oltre le ore 23.30.
- Tariffa A: € 1.490,00 per iniziative promosse, organizzate e realizzate da associazioni ONLUS
aventi sede e/o operanti nel territorio comunale, dalla locale Azienda USL, per non più di due
giornate all'anno, stante le istituzionali finalità di beneficenza e/o assistenza a favore della città (per
ulteriori richieste di detti soggetti si applica la seguente tariffa C).
- Tariffa B: € 2.000,00 per iniziative promosse da enti ed associazioni, di cui alla tariffa A, che
comprendono rappresentazione di iniziative, di uno o più soggetti definiti alla tariffa C, per oltre il
60% della rappresentazione stessa.
- Tariffa C: € 2.200,00 per iniziative promosse e organizzate da scuole di formazione artistica, da
associazioni riconosciute e non riconosciute iscritte nel Registro Provinciale delle Associazioni di
promozione sociale cui alla L.R. 34/2002 o ai Registri del Volontariato di cui alla L.R. 12/2005, che
presentino finalità statutarie rivolte all'attività culturale, musicale, teatrale e coreutica, aventi sede
nel territorio comunale, per non più di due giornate all'anno;
-Tariffa D: € 3.800,00 per iniziative organizzate da enti, società o associazioni di natura pubblica o
privata, individuali o collettive per attività di spettacolo, di carattere culturale, sociale,
promozionale e turistico;
Nel caso di desideri realizzare due rappresentazioni pubbliche nella medesima giornata, la
competente tariffa sopra precisata, è maggiorata di € 1.000,00, stante il riproporsi dei principali
costi di conduzione, pulizie, servizio maschere, squadra VV.FF. elettricista di palcoscenico, ecc ...
Con il pagamento di dette tariffe è compreso l'allestimento base consistente nella quadratura nera in
dotazione e luci fino ad un massimo di 40 fari, il personale di sala (maschere), i vigili del fuoco, il
responsabile di sala, la custodia e l'elettricista serale, il riscaldamento, l'illuminazione e la forza
motrice, il deperimento impianti e illuminazioni, la pulizia e il riordino.
Sono inoltre posti a carico, indipendentemente dalle tipologie di cui alle predette tariffe A, B, C e
D, le seguenti tariffe per ulteriori allestimenti e servizi aggiuntivi:
montaggio e smontaggio fondali, seguipersona, schermo per proiezioni, domino
per P.V.C., luci aggiuntive rispetto alle n. 40 max di base, bilancini per luci di
taglio, montaggi di praticabili, tariffa oraria macchinista
accordatura pianoforte
allestimento sceno~afico/illuminotecnico e regia luci (tariffa oraria)
tappeto da ballo
A tutti i valori sopra indicati è da aggiungere la quota IVA.
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I richiedenti che diano disdetta dell'utilizzo con un preavviso inferiore a giorni 20 sono tenuti
ugualmente al pagamento di una tariffa di euro 600,00 +IVA;
Il Teatro potrà garantire, a richiesta, il servizio di biglietteria elettronica, dalle ore 15,30 alle ore
21 ,30, nel giorno dello spettacolo, versando la tariffa di euro 194,00 + IVA.
Per estendere il servizio anche ad altre giornate, comunque sempre nel rispetto degli orari
consolidati di apertura della biglietteria teatrale, si applicherà la tariffa di euro 130,00 + IVA al
giorno.
PARTICOLARI AGEVOLAZIONI
Le richieste provenienti dall'Unione Terre d'Argine e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
sono soggette alla tariffa A).

Ogni circolo didattico o istituto scolastico statale o pareggiato cittadino può usufruire gratuitamente
del Teatro comunale per una giornata, nell'arco di ogni anno, salvo disponibilità delle date, per la
rappresentazione di spettacoli prodotti dagli studenti.
Sono comunque da corrispondere i costi per gli allestimenti teatrali di base per un importo
forfettario di Euro 800,00 + IVA.
Per le richieste di ulteriori giornate da parte di istituti scolastici cittadini, si applica la predetta
tariffa punto A).
La Fondazione Campo Fossoli può utilizzare il Teatro, compreso gli allestimenti teatrali di base,
gratuitamente per due volte nell'anno. Ulteriori utilizzi saranno soggetti alla tariffa A).
L'Istituto superiore di studi musicali "0. Vecchi-A.-Tonelli" può utilizzare il Teatro, compreso gli
allestimenti teatrali di base, gratuitamente per una volta nell'arco dell'anno. Ulteriori utilizzi saranno
soggetti alla tariffa A).
Saggi di fine anno
Le richieste di prenotazione del teatro per l'effettuazione di saggi di fine anno/corso, dovranno
pervenire al Protocollo Comunale a partire dal2 gennaio dell'anno di competenza.
PROGEITO VOLONTAR'IO
Si dispone la possibilità per non più di 30 possessori della Carta Giovani, che abbiano realizzato,
nel corso dell'Anno 2014, un numero di 150 ore di volontariato presso un ente o un associazione
che abbia aderito al progetto Volontar'Io, promosso dal Comune di Carpi in collaborazione con la
Fondazione Casa del Volontariato ed il Centro Servizi Volontariato, di usufruire, per la Stagione
teatrale 2014115 relativamente ai soli spettacoli di prosa, di un biglietto di ingresso a fronte di un
costo di Euro 2,00, nel rispetto delle disposizioni delle modalità definite con apposita Decisione del
Dirigente Resp. Settore.
ALTRI EVENTI E SERVIZI:
altri eventi e servizi
NOTE
ESERCIZIO 2014
Servizio guardaroba

1,00

Per capo di abbigliamento
depositato

- usi diversi: che comportino l 'utilizzo della struttura
senza allestimenti e con l'ausilio del solo personale di
custodia (es. prove di spettacolo , servizi fotografici,
riprese cinematografiche ecc .. ):
Per mezza giornata
500,00
Tariffa forfettaria
Per giornata intera
Tariffa forfettaria
750,00
Solo uso camerini
Tariffa forfettaria
. 300,00
..
A tutt11 valon sopra mdicah (ad escluswne del servizio guardaroba) è da aggiungere la quota IVA.

Se il soggetto richiedente sarà inadempiente nel pagamento per l 'utilizzo di una sala, non potrà
usufruire di una nuova concessione sino a quando non effettuerà il pagamento della tariffa.

