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TARIFFE SERVIZIO CULTURA COMUNICAZIONE E SPORT
1) CESSIONE IN USO TEATRO NAZIONALE:
Ai fini della cessione in uso, le richieste sono divise in quattro distinte categorie:
a) utilizzazione a carattere privato, con fini comunque assimilabili a quelli di lucro e/o
pagamento del biglietto d’ingresso;
b) utilizzazione a carattere culturale e didattico non patrocinato dal Comune di Quarrata;
c) iniziative a carattere culturale e didattico patrocinate dal Comune di Quarrata;
d) iniziative a carattere benefico promosse da associazioni di volontariato, legalmente
riconosciute, patrocinate dal Comune di Quarrata anche con eventuale pagamento del
biglietto di ingresso, e che comunque il ricavato sia finalizzato al sostegno di iniziative di
beneficenza.
I costi della cessione in uso, in base alla ripartizione di cui sopra sono così ripartiti:
a) dal lunedì al giovedì ore 08.00 - Euro 800,00 oltre
19.00
I.V.A.
dal lunedì al giovedi ore 20.00 – 24.00 Euro 950,00 oltre
I.V.A.
venerdì, sabato, domenica
Euro 1250,00 oltre
I.V.A.
b) dal lunedì al giovedì
venerdì, sabato, domenica

Euro 400,00 oltre
I.V.A.
Euro 500,00 oltre
I.V.A.

c) dal lunedì al giovedì

Euro 250,00 oltre
I.V.A.
venerdì, sabato, domenica
Euro 320,00 oltre
I.V.A.
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d) dal lunedì al giovedì
venerdì, sabato, domenica

Euro 250,00 oltre
I.V.A.
Euro 320,00 oltre
I.V.A.

Costo orario per le prove € 25,00 all’ora oltre IVA.
2) CESSIONE IN USO POLO TECNOLOGICO
Tariffe utilizzazione a carattere privato per convegni e seminari
Piazza coperta euro 100,00 al giorno
Salone espositivo euro 200,00 al giorno
Entrambe le sale euro 250,000 al giorno
Tariffe utilizzazione a carattere privato per mostre ed esposizioni
Piazza coperta euro 20,00 al giorno per un periodo massimo di venti giorni (compresi i
giorni di allestimento e montaggio)
Salone espositivo euro 40,00 al giorno per un periodo massimo di venti giorni (compresi i
giorni di allestimento e montaggio)
Entrambe le sale euro 50,00 al giorno per un periodo massimo di venti giorni (compresi i
giorni di allestimento e montaggio)
Tariffe utilizzazione da parte di associazioni e soggetti del terzo settore in genere e
utilizzazione a carattere privato per convegni e seminari patrocinate dal Comune di
Quarrata
Piazza coperta euro 50,00 al giorno
________________________________________________________________________
Piazza Agenore Fabbri – Quarrata (PT)
Ufficio Cultura, Comunicazione, Sport

℡ 0573/7710 -0573/777177
℡ 0573/771411

www.comune.quarrata.pt.it
e-mail: c.cappellini@comune.quarrata.pt.it

CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
__________________________________________________
Servizio Cultura, Comunicazione, Sport

Salone espositivo euro 100,00 al giorno
Entrambe le sale euro 125,000 al giorno

Tariffe utilizzazione da parte di associazioni e soggetti del terzo settore in genere e
utilizzazione a carattere privato per convegni e seminari patrocinate dal Comune di
Quarrata
Piazza coperta euro 10,00 al giorno per un periodo massimo di venti giorni (compresi i
giorni di allestimento e montaggio)
Salone espositivo euro 20,00 al giorno per un periodo massimo di venti giorni (compresi i
giorni di allestimento e montaggio)
Entrambe le sale euro 25,00 al giorno per un periodo massimo di venti giorni (compresi i
giorni di allestimento e montaggio)
3) TEATRO NAZIONALE Biglietti stagione teatrale
intero euro 18,00
ridotto euro 16,00
abbonamento intero euro 90,00
abbonamento ridotto euro 75,00
Si applicano le riduzioni di legge
4) NOLEGGIO PANNELLI MOSTRA “LA PIAZZA DELLE PIAZZE”
euro 450,00 fino ad un mese di utilizzo
5) VISITE A VILLA LA MAGIA
- visita del parco e della villa intero euro 8,00 e ridotto euro 5,00
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- visita del parco euro 5,00
- visita del parco, della villa, dell’eventuale mostra di arte contemporanea intero euro 10,00
e ridotto euro 8,00
- lezione di arte contemporanea euro 20,00
- ingresso al giardino intero 4,00 ridotto 2,00
- laboratorio di affresco euro 5,00
Si applicano le riduzioni a: adulti residenti nel Comune di Quarrata, bambini sotto i 12 anni,
gli studenti di ogni ordine e grado di scuola o di istituzione universitaria o accademica fino
a 26 anni, gli insegnanti.
6) concerti La Magia della Musica euro 10,00
7) VISITE OPERE D’ARTE CONTEMPORANEA CENTRO CITTA’ biglietto unico euro
5,00
8) CINEMA VILLA LA MAGIA posto unico euro 5,00
9) CESSIONE IN USO LA CIVETTA – piano terra e primo piano
Per i soggetti privati
Euro 50,00 per ciascuna fascia oraria (le fasce orarie sono: 08-14; 14-20; 20-23.30)
Euro 100,00 per tutto il giorno.
Associazioni di categoria e Ordini professionali
Euro 25,00 per ciascuna fascia oraria (le fasce orarie sono: 08-14; 14-20; 20-23.30)
Euro 50,00 per utto il giorno
Gratuito per Enti pubblici della Regione Toscana, dei soggetti regolarmente iscirtti nel
Pubblico Registro del Comune, di partiti politici e associazioni sindacali del territorio
comunale, di associazioni ONLUS così come specificato dall’art. 2 del vigente
Regolamento per la concessione delle sale della struttura “La Civetta”.
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