
Regolamento e tabella prezzi  

Regolamento  approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione  Teatro  G.
Borgatti  in data  16 luglio 2014 seduta n.3 esercizio 2014 – 1 settembre 2022
seduta n. 5 esercizio 2022

Regolamento

Al  fine  della  concessione  in  uso  degli  spazi  si  individuano  quattro
categorie di utilizzatori:

Categoria A
Enti  di  volontariato  o  di  promozione  sociale che  svolgono  attività  di
volontariato  sul  territorio  centese  e  che  organizzano  eventi  senza  il
corrispettivo di un titolo d’ingresso o con incasso totale in beneficenza
per finalità umanitarie.

Categoria B
Qualsiasi  forma  associativa  che  svolgono  abitualmente  attività  a
pagamento e che:
a) organizza eventi senza il corrispettivo di un titolo d’ingresso;
b)  organizza  eventi  con il  corrispettivo  di  un  titolo  d’ingresso  e  con
incasso totale in beneficenza per finalità umanitarie.

Categoria C
Qualsiasi forma associativa che svolge abitualmente attività a pagamento
e che organizza eventi con il corrispettivo di un titolo d’ingresso.

Categoria D
Soggetti privati; qualunque soggetto nello svolgimento di attività di tipo
congressuale;  associazioni  di  categoria;  partiti  e  movimenti  politici,
organizzazioni  sindacali  e  ogni  altro  soggetto  non  rientrante  nelle
categorie A,B e C



TABELLA PREZZI 

Categoria A
Auditorium € 200 per utilizzi entro le 6 ore

€ 300 per utilizzi oltre le 6 ore

Palcoscenico € 10/h

Categoria  B
Auditorium € 300 per utilizzi entro le 6 ore

€ 400 per utilizzi oltre le 6 ore

Palcoscenico € 20/h

Categoria  C
Auditorium € 500 per utilizzi entro le 6 ore

€ 700 per utilizzi oltre le 6 ore

Palcoscenico € 30/h

Categoria  D
Auditorium € 800 per utilizzi entro le 6 ore

€ 1200 per utilizzi oltre le 6 ore

Palcoscenico € 40/h



Spese vive di gestione

Tecnico referente della struttura € 200 a giornata
(Obbligatorio e incaricato dalla struttura stessa) 
Eventuale servizio di mascheraggio € 20/h cd
Eventuale servizio di biglietteria € 100 ad evento (il servizio sarà disponibile negli 
orari di apertura della biglietteria e un’ora prima dell’inizio dell’evento)

Eventuale utilizzo ledwall esterno € 50/giorno in rotazione con altre immagini
€ 200/giorno in esclusiva
€ 400 per 10 giorni in rotazione con altre 
immagini

Le tariffe sopra indicate non comprendono l’IVA (22%)

Le tariffe sono comprensive di:
 servizio apertura e chiusura della struttura
 utilizzo dei camerini
 n° 2 microfoni
 n° 2 casse audio amplificate da 400 watt cd
 n° 6 fari da 1000 watt cd (bianchi o gelatinati)

Le tariffe non sono comprensive di:
 Personale aggiuntivo: macchinisti, elettricisti, fonici e facchini; 
 Scheda tecnica:  qualsiasi apparecchiatura illuminotecnica, video e audio non

compresa nella tariffa.

Come deliberato dal CDA della Fondazione Teatro l’utilizzo del palco e dell’auditorium è concesso
a titolo gratuito per le attività organizzate dal Comune di Cento e dalle  Scuole Statali di ogni
ordine e grado che hanno sede nel territorio centese. La gratuità non comprende le spese vive di
gestione (personale e scheda tecnica)
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