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Tariffe 2020/2021

AFFITTO  SPAZI
Tariffa oraria utilizzo Teatro                  85€/h

SCONTI  E  TARIFFE  AGEVOLATE

- 50% sulla tariffa d'affitto

con Patrocinio del Comune di Peschiera Borromeo 

con "SupportOltheatre"

per richiedere il Patrocinio del Comune di Peschiera Borromeo

scrivere a cultura@comune.peschieraborromeo.mi.it oppure fare

richiesta online https://servizionline.comune.peschieraborromeo.mi.it

per richiedere "SupportOltheatre" 

(per i lavoratori dello spettacolo e progetti artistici)

scrivere a progetti@oltheatre.it

SpazOLtheatre 

+39 392 6891533 | spazio@oltheatre.it



UTILIZZO TEATRO  
Peschiera Borromeo (MI)

UTILLIZZO  SALA TEATRALE  (4H) 1.000 € + IVA

uso della sala teatrale, 2 camerinI e

servizi igienici, n° 1 responsabile

tecnico interno alla struttura per

l'utilizzo di impianto audio con 

n. 1 radio microfono e piazzato luci

bianco fisso, fondale nero o

bordeaux.

1 operatore all'ingresso per entrate

contingentate 

1 operatore per la sicurezza di sala e

del foyer.

Pulizie 

UTILLIZZO  SALA TEATRALE  (8H) 1.500 €+ IVA

uso della sala teatrale, 2 camerinI e

servizi igienici, n° 1 responsabile

tecnico interno alla struttura per

l'utilizzo di impianto audio con 

n. 1 radio microfono e piazzato luci

bianco fisso, fondale nero o

bordeaux.

1 operatore all'ingresso per entrate

contingentate

1 operatore per la sicurezza di sala e

del foyer.

Pulizie

.

AFFITTO  SALOTTINO  (4H) 200 € + IVA

uso di salottino o foyer con servizi

igienici. con responsabile per entrate

contingentate 

Pulizie 

.

SpazOLtheatre 

+39 392 6891533 | spazio@oltheatre.it



N .  1  MASCHERA (4H) 60 € +IVA
personale formato per la gestione

delle entrate contingentate  

PERSONALE

OPERATORE  TECNICO  (4H) 100 € + IVA
operatore tecnico in regia 

audio o luci 

SICUREZZA (4H) 60 € + IVA
operatore in assistenza di sala/

foyer/backstage per sicurezza,

entrate contingentate, 

OPERATORE  TECNICO  (8H) 160 €+ IVA
operatore tecnico in regia

audio o luci

OPERATORE  SPECIALIZZATO  (8H) 200 € + IVA
operatore tecnico in regia

per programmazione simultanea  

luci + video

SIPARISTA/MACCHINISTA (8H) 120 €+IVA
assistenza di palco e backstage 

CASSIERA (4H) 60 € +IVA
gestione biglietteria la sera

dell'evento



4  ORE  DI  UTILIZZO  SPAZI  CON  IMPIANTO
ACCESO  PER  PROGRAMMAZIONE  SPETTACOLO  

€630
€500 + IVA

Utilizzo del Teatro con n. 2

operatori audio/luci/video in

regia per la programmazione

dello spettacolo (4h aggiuntive)

FARI  MOTORIZZATI €30 + IVA
€25+ IVA

inoleggio faro Coemar ISpot

575W o IWash575W

NOLEGGI   

TAPPETO  DANZA € 200 + IVA

posa con tape di tappeto danza

nero (spessore 2mm, larghezza

12m, profondità 8,50m) prima

pulizia in entrata e rimozione

Si specifica che l'utilizzo della strumentazione può essere
utilizzata esclusivamente dagli operatori tecnici interni al teatro.

BIG  POCKET  AUDIO/LUCI/VIDEO €2225
€ 1.695 + IVA

Impianto audio con n. 1 radio

microfono, piazzato luci bianco,

8 par led RGB AW,

30 fari motorizzati, fondale pvc,

video proiettore, macchina

fumo ambiente | fonico e

operatore luci/video in regia per

prove e spettacolo (8h)



COMUNICAZIONE E
SPAZI PUBBLICITARI

OLTHEATRE  E  PESCHIERA EVENTI € 40 + IVA
inserimento evento sul sito Oltheatre e

portale perschiera Eventi con link alla pagina

di prenotazione/vendita dell'organizzaztore,

invio Newsletter (2.500pax)

Realizzazione di: 

- link alla pagina di prenotazione/vendita per

linfoline WhatsApp/e-mail (no box office) 

PRATICHE  SIAE  E  PREVENDITA € 80 + IVA
Richiesta permesso di rappresentazione per

l'organizzatore, pratiche SIAE per

organizzatore, creazione modulo di

prenotazione online personalizzato senza

scelta di posto in pianta.

attività di biglietteria posti durante l'evento.

Per la vendita telefonica o in botteghino,

durante gli orari di apertura. con maneggio

denaro il diritto di prevendita ha un costo di 

€ 1/biglietto

REALIZZAZIONE  LOCANDINA € 30 + IVA
realizzazione grafica di: 

-volantino 10X15 

-locandina o manifesto 

-post facebook/instagram/Google 

UFFICIO  STAMPA € 120 + IVA
scrittura comunicato stampa e invio alle

testate sul territorio (sud-ovest Milano) con

invito all'evento. Rassegna stampa 

FOTO/VIDEO  da 150€



CONSULENZE

CONSULENZA ARTISTICA E  TECNICA
EVENTO  TEATRALE

250€+ IVA  /gg

REGIA EVENTO  TEATRALE 400 € + IVA /gg

IN2.Show, partner Oltheatre, offre consulenze e servizi

su misura per chiunque desideri realizzare un evento

dal vivo o uno spettacolo teatrale. A seconda delle

esigenze mettiamo a disposizione le nostre

competenze tecniche e artistiche nell'ambito dello

spettacolo dal vivo per:

Servizi operativi chiavi in mano |
> progettazione tecnica e artistica

> regia e assistenza alla regia

>realizzazione degli strumenti necessari (schema regia,

storyboard, piante e planimetrie in 2D e 3D etc...)

>stesura di canovacci e copioni

>indicazioni sul piano di comunicazione,

>organizzazione di sistemi di biglietteria (prenotazione

e vendita) e rapporti con la SIAE

>programmazione e assistenza in fase di debutto

Consulenza | affianchiamo gli organizzatori attraverso

incontri e meeting design per costruire insieme il

progetto dell'evento. Riordiniamo le idee in campo,

valutando gli strumenti necessari da condividere e

lavorando fianco a fianco per far maturare le

competenze necessarie.

RICERCA CONTRIBUTI  VIDEO da 150€ + IVA


