
SERVIZI AGGIT]NTryI

I prezzi unitari dei Servizi Aggiuntivi (da richiedere obbligatonamente al Soggetto Gestore) sono i seguenti:

- responsabile tecnico di palcoscenico/responsabile gestione della sicurezza: e 22.50 pq ogni ora di
tttilizzo;

- custode: € 16,00 per ogni ora di utilizzo;

- macchinista/elethicista: € 19,50 per ogni ora di utilizzo (minimo quattro ore giomaliere);

- operatore cinematografico/video/audio/luci: € 19,50 per ogni ora di utilizzo (minimo quattro ore
giornaliere);

- quadmtura nera (fondale, quinte e cieli): € 75,00 per ogni giornata di utilizzo (tranne per il Comune di
Lamezia Terme il cui utilizzo e gratuito) oltre oneri per montaggio e smontaggio € 75,00;

- aiuto st piazza (macchinista/elettricista): € 125,00 (forfettario) - per le sole strutture in cui sono

obbligatori i Vigili del Fuoco - owero € 115,00 (forfettario) a giomata per il montaggio o lo smontaggio
delle scene;

- cassiere/addetto alla biglietteria: € 19,50 per ogni ora di utilizzo (minimo quattro ore giomaliere);

- diritto di cassa per maneggio denaro 5% del costo della paga base del cassiere,

- servizio biglietteria automatizzata: € 1,00 per ogni biglietto emesso (per I'abbonamento € 1,00 per ogni
spettacolo previsto);

- responsabile di sala: € 22,50 per ogni ora di utilizzo (minimo tre ore giomaliere);

- maschera/addetto alla sala o al guardaroba: € 15,00 per ogni ora di utilizzo (minimo tre ore giornaliere);

- addetto allo scarico ed al carico dei materiali scenici: € 15,00 per ogni ora di utilizzo (minimo quattro
ore giomaliere) owero € 70,00 (forfettario) per lo scarico oppure per il carico delle scene;

- sarta: € 20,00 per ogni ora di lufllizzo;

- servizio vigilanza antincendio (vigili del Fuoco): € 82,00 per ogni ora (1 caposquadra + tre vigili con

autovettura) + autobotte € 45,00 per ogni ora (salvo verifica Comando Provinciale Vigili del Fuoco);

- tappeto per la danza: € 100,00 per ogni giomata di utilizzo;

- gnrppo elettrogeno Teatro Politeama: € 200,00 per ogni giomata di spettacolo (incluso gasolio);

- service audio/luci completo per conferenza (per ogni giomata) Teatro Umberto: € 120,00 (n. 2 casse

dedicate da 300 W, n. I mixer 8 canali, disponibilità 2 microfoni, n. 2 fari qt;,arzi da 1000 e n. 2 fari par

64lpc 1000 con controllo del livetlo di uscita automatica, n. I lettore CD, n. 2 microfoni wireless o

radiomicrofoni, cablaggi audio ed elettrici, n. 1 tecnico);

- service audio/luci completo per conferenza (per ogni giomata) Teatro Politeama: € 150,00 (n. 2 casse

dedicate da 400 W, n. 1 mixer 8 canali, disponibilita 2 microfoni, n. 4 fari quarzi da 1000 + n. 2 faÀ pat

64lpc 1000 con conhollo del livello di uscita automatica, n. I lettore CD, 2 microfoni wireless o

radiomicrofoni, cablaggi audio ed elettnci, n. I tecnico);

- service audio/luci completo per conferenza (per ogni giomata) Teatro Grandinetti: € 200,00 (n. 2 casse

dedicate da 500 W, n. I mixer 8 canali, disponibilità 2 microfoni, n. 8 fari quarzi da 1000 + n. 4 fari par

64lpc 1000 con controllo del livello di uscita automatica, n. I lettore CD, 2 microfoni wireless o
radiomicrofoni, cablaggi audio ed elettrici, n. 1 tecnico)

- service audio/luci per altre configurazioni di manifestazioni, da definire previi accordi specifici con il
Soggetto Gestore susseguenti alle particolari schede tecniche.
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