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Tariffe A+B 
 
Teatro: 
A – Rimborso spese forfettario : 
- € 600 per il primo giorno 
- € 300 dal secondo giorno 
 
B – Prestazioni del personale oltre l’orario contrattuale: 
n. _4_ persone x n. ore 4 x €. ______* 
* servizio feriale diurno (dalle ore 6 alle ore 22): € 19 
servizio feriale notturno (dalle ore 22 alle ore 6): € 22 
servizio festivo diurno (dalle ore 6 alle ore 22): € 25 
servizio festivo notturno (dalle ore 22 alle ore 6): € 25 
 
C – Giorni di prova (senza pubblico): 
€ 100 al giorno + n. _2_ persone x n. ore __ x €. ____* 
* servizio feriale diurno (dalle ore 6 alle ore 22): € 19 
servizio feriale notturno (dalle ore 22 alle ore 6): € 22 
servizio festivo diurno (dalle ore 6 alle ore 22): € 25 
servizio festivo notturno (dalle ore 22 alle ore 6): € 25 
 
D - Per le attività di carattere artistico a scopo di lucro, la Fondazione può concedere 

l’utilizzo del teatro attraverso la sottoscrizione di una compartecipazione agli incassi con 

regime di 80% per la parte organizzativa e 20% per gli oneri teatrali, con minimo garantito 

di € 1.500,00. 

E - Per la concessione del Teatro per attività scientifico-divulgative, Convegni e Meeting, si 

stabilisce un canone di € 2.500,00. 

F - La Fondazione Teatro Pirandello non può concedere il teatro ed i suoi luoghi di 

pertinenza per la realizzazione di cerimonie matrimoniali” 

Contestualmente al pagamento della tariffa e salva diversa determinazione della 
Fondazione, il concessionario è obbligato a versare, una cauzione di € 3.000,00, anche a 
mezzo di fidejussione, che verrà rimborsata o svincolata entro i cinque giorni successivi allo 
svolgimento della manifestazione, in caso di accertata assenza di danni. 
 
Gli importi di cui al punto A sono ridotti del 50% ai concessionari rappresentanti di 
pubbliche amministrazioni, con esclusive e comprovate attività di assistenza e beneficenza, 
se gli incassi della manifestazione (per come autocertificato al momento della richiesta e 
documentato entro dieci giorni successivi alla manifestazione) sono interamente devoluti a 
favore di persone bisognose. 
Analoghe riduzioni sono concesse ad istituti scolastici e formativi per manifestazioni ad 
ingresso gratuito. 



 
Foyer o altro locale interno al teatro,  
per mostre, conferenze, riunioni realizzate da enti privati ed associazioni culturali: 

 euro 150 al giorno  

 euro 100 per ogni giorno successivo al primo. 
 
Per servizi fotografici e riprese cinematografiche e televisive di carattere privato:  

 € 150 per le prime 3 ore; € 50 per ogni ora o frazione successiva. 
 
Visita del Teatro: 
Il costo del biglietto d’ingresso è di € 2,50. 
 


