COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Cultura - Sport - Scolastico Educativo

AUDITORIUM ‘BIAGIO MARIN ’
Via Marchesini, 31 34073 GRADO
Tel: 0431/85834 * Fax: 0431/876942

Ta r i f f e e C o n d i z i o n i g e n e r a l i d ’ u s o
L’utilizzo della struttura è contemplato dal Regolamento per la concessione temporanea d’uso
di sale, locali, aree coperte, di proprietà del Comune di Grado per spettacoli, convegni, riunioni,
attività ricreative, divulgative e di aggregazione, adottato con delibera consiliare n° 49 del 7 dicembre 2015, in vigore dal 1.1.2016.
Le tariffe 2021 sono state approvate con Delibera di Giunta n° 22 del 03.03.2021.

TARIFFE (IVA inclusa)
TARIFFA
ORARIA

TARIFFA
GIORNALIERA

Salone periodo invernale (novembre - aprile)

€ 110,00

Salone periodo estivo (maggio - ottobre)

€ 40,00

Saletta

€ 10,00

Video proiettore full HD con schermo - senza PC

€ 150,00

PAGAMENTI (art. 12 Regolamento):
Provvedere al pagamento della tariffa d’uso, almeno 5 giorni prima della data prevista per l’utilizzo della struttura, con bonifico intestato alla Tesoreria del Comune di Grado presso
CREDIFRIULI – filiale di Grado – IBAN IT 21 Y 07085 645900 15210047940 .
SERVIZI COMPRESI NEL CANONE:
Riscaldamento e/o raffrescamento e l'illuminazione;
Microfoni ed amplificazione voce (in dotazione dell’impianto);
Pulizia generale dei locali ad inizio e fine periodo
Personale di sorveglianza (1 persona).
ONERI A CARICO DELL’ORGANIZZATORE (art. 13,14 e 15 Regolamento):
Provvedere a stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi, ossia verso gli eventuali spettatori e/o qualsiasi
altra persona si trovi negli edifici di proprietà del Comune, per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, furti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere o natura, che dovessero derivare a persone o cose di terzi;
Presenza costante di un responsabile designato dal Concessionario e di un adeguato controllo
degli ingressi;
Acquisizione di licenze ed autorizzazioni prescritte per legge (Comune, SIAE, VVFF etc.);
Personale addetto antincendio secondo quanto stabilito dal piano di emergenza.
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Scheda tecnica


Gestione: Comune di Grado
Anno di costruzione: 1930 - 1940
Data di agibilità: 23 gennaio 2013

Proprietà: Comune di Grado
Anno di ristrutturazione: 1985 - 2008 - 2012



Dettagli tecnici:
Posti totali: 248 + 2 postazioni per disabili


Boccascena: Larghezza : 7.10



Palcoscenico: Larghezza totale 12.40
Profondità utile: 8.80
Profondità sotto il graticciato: 8.90
Tiri contrappesati: No


Altezza: 4.00-4.50
Larghezza sotto il graticcio: 11.00
Profondità dal tagliafuoco: 8.90
Altezza graticciato: 5.05
Tiri elettrici: No

Misura porta di scarico: 1.40x2.10



Distanza prima fila di poltrone dalla ribalta: 2.15
Smontaggio prima fila: No
Apertura buca orchestra: No
Altezza ribalta: 1.15
Luce fonica: Si


Numero camerini: 5
Carico elettrico: 380W - 40Kw

Camerini provvisti di servizi: 2



Possibilità di allaccio della tensione in palcoscenico: Si
Possibilità di sistemazione dimmer in palcoscenico: Si
Dotazione di materiale elettrico fornito dal teatro: No
Possibilità di sistemazione proiettori in sala: Si


Riscaldamento: Si



Personale in dotazione per smontaggi e montaggi: No

Condizionamento: Si

