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SALA TEATRALE E SERVIZI CONNESSI 

LISTINO PREZZI PER L’USO DELLA SALA 

 

Uso della sala con uso di impianti luci e audio 
Assistenza tecnica ordinaria inclusa* 
(in regia è richiesta la presenza di un tecnico di compagnia) 

Intera giornata 
(da 6 a 12 ore) 

290€ *1 

Mezza giornata 
(fino a 6 ore) 

190€ *1 

Uso della sala senza uso di impianti luci e audio 
Assistenza tecnica non inclusa 
(è prevista solo la presenza del custode) 

Intera giornata 
(da 6 a 12 ore) 

130€ *2 

Mezza giornata 
(fino a 6 ore) 

80€ *2 

Personale di sala (maschere e responsabile di sala) 
Obbligatorio per ogni evento che prevede un pubblico 

Per ogni evento 50€ 

Servizio guardaroba per il pubblico Per ogni evento 25€ 

Intera giornata 
(da 6 a 12 ore) 

90€ 

Assistenza tecnica avanzata*3 (tecnico di spettacolo)   
Mezza giornata 
(fino a 6 ore) 

50€ 

Allestimento extra (in caso di allestimenti particolarmente com-
plessi o di diversa disposizione della sala) 

In base all’allestimento A partire da 50€ 

SERVIZI CONNESSI 

*3ASSISTENZA TECNICA PER SPETTACOLI TEATRALI 

L’assistenza tecnica ordinaria include il supporto tecnico per l’allestimento del locale: montaggio e smontaggio luci, 
puntamento luci, configurazione impianto audio e predisposizione del locale per l’evento. Non prevede il controllo 
della regia tecnica durante lo spettacolo: è quindi obbligatoria la presenza di un tecnico di compagnia. 

Qualora la compagnia non disponesse di un tecnico di spettacolo, l’assistenza tecnica avanzata fornice un nostro 
tecnico per la gestione della regia tecnica durante lo spettacolo, il controllo delle luci e della fonica durante l’evento 
e sulla base di un copione fornito dall’ospite. 

Per spettacoli teatrali, eventi musicali, conferenze o presentazioni è possibile usare la sala con la configurazione A o 
con la configurazione B, su richiesta (vedi scheda tecnica del teatro). È preferibile prendere un appuntamento per 
un sopralluogo prima dell’uso della sala per venire incontro a tutte le esigenze e per concordare gli orari di lavoro. 

Servizio foto di scena Per evento 80€ 

Video semplice dello spettacolo (camera fissa al fondo della sala, 
lavorazione del video e invio via e-mail) 

Per evento 45€ 

Video professionale dello spettacolo (video con 3 camere con 
operatori, montaggio, lavorazione e invio via e-mail)) 

Per evento 270€ 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Per preventivi, chiarimenti o eventuali informazioni contattaci pure: 
Associazione Aftalina: 347 3700173 

*1  RICHIESTA CAUZIONE DI 100€ 

*2  RICHIESTA CAUZIONE DI 50€  


