
LABORATORIO DI CITTA’  –  NELSON MANDELA” 

TARIFFARIO  STAGIONE  2018/2019  

 

In vigore dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 
 

AREA DEL  

LABORATORIO DI CITTA’ 
GIORNI 

dal lunedì al venerdì 
GIORNI 

festivi e prefestivi 
SERVIZI 

EXTRA 

AUDITORIUM Sala e camerini € 700 € 900  

GALLERIA 
Utilizzo  

del solo livello S1 
€ 150 € 250 

 

AGORA’  € 250 € 350 

Palco € 200 

Sedie € 200 

per singolo 

montaggio 

LABORATORI 
N. 3 

(per uno dei 3) 

€ 150 

(€ 80) 

 

 

Gli importi si intendono riferiti ad una singola giornata di utilizzo; quelli riferiti all’Auditorium includono, 

limitatamente ad una singola rappresentazione: IVA, amplificazione e luci con assistenza di tecnico specializzato*, 

servizio di antincendio, pulizia e riscaldamento/raffrescamento. È escluso dalla tariffa l’uso del tappeto danza per il 

quale ogni compagnia dovrà provvedere direttamente. 

Per singola giornata si intende l’arco temporale che va dalle ore 8:30 alle ore 23:30 e che prevede una singola 

rappresentazione (circa due ore). Nel caso di due rappresentazioni nella stessa giornata il canone dovrà essere 

incrementato del 30%; nel caso di tre l’integrazione sarà del 50%. 
 

Le associazioni socioculturali che risiedono nel Comune di Misterbianco, iscritte negli appositi albi comunali e che 

svolgono prevalentemente in esso la loro attività, possono usufruire di un Patrocinio, su concessione, con sconto 

sugli importi sopra riportati del 50% nel caso di manifestazioni ad ingresso gratuito e del 35% nel caso di 

manifestazioni con biglietto d’ingresso**. In questo caso è obbligo degli organizzatori di riportare il logo del 

Comune di Misterbianco in tutte le pubblicazioni promozionali. 
 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere formule “a pacchetto” per utilizzi prolungati 

dell’area Galleria e dei Laboratori (mostre, corsi, attività culturali….). 
 

I soli organizzatori di rassegne teatrali/musicali con almeno 5 spettacoli differenti nell’arco della stagione che non 

intendono usufruire dell’amplificazione e delle luci dell’Auditorium avranno diritto ad una detrazione pari a                

€ 100,00 per singola giornata. 
 

Gli organizzatori di stagioni, ai fini dell’impegno definitivo delle date, sono tenuti al versamento anticipato di un 

acconto-caparra, non rimborsabile, pari ad € 800,00 (ottocento/00). 
Tutti i richiedenti dovranno, inoltre, versare la cauzione ed il saldo secondo le modalità previste dall’apposito 

regolamento*** agli artt. 6/7/8. 
 

La concessione gratuita dell’Auditorium a istituzioni scolastiche pubbliche e religiose, prevista dall’art. 5 del 

regolamento, si intende per i soli giorni feriali ed esclude tassativamente i servizi di amplificazione, pulizia, 

sorveglianza e servizio antincendio, il cui importo forfettario, da versare direttamente al Comune, è stabilito in           

€ 350,00 (trecentocinquanta/00) per singola rappresentazione. 

 

 
* scheda tecnica al seguente link: https://sites.google.com/site/nelsonmandelalab/home/documenti 

 

** dal Patrocinio sono tassativamente esclusi: palestre e scuole sportive private; scuole, enti di formazione e asili privati. In ogni 

caso sono escluse tutte le attività di evidente carattere imprenditoriale (anche se costituite in associazione). Le sole associazioni che 

hanno sede della loro attività (scuola, asilo, palestra, campo...) nel comune di Misterbianco da almeno due anni avranno diritto ad 

uno sconto del 10% e l’apertura dei termini di prenotazione con un anticipo di 15 giorni. 
 

*** regolamento completo al seguente link: https://sites.google.com/site/nelsonmandelalab/home/documenti 




