Sala Pan

EURO

fascia oraria antimeridiana (9,30/14,00)
fascia oraria pomeridiana (15,00/19,30)
intera giornata (9,30/19,30)

150,00
150,00
250,00

La sala ha 80 posti a sedere e in nessun caso può superare le 88 presenze.
È fornita di 75 sedie per il pubblico, 5 sedie per i conferenzieri e 2 tavoli presidenza. È dotata di impianto audio (2 casse preamplificate, mixer audio, microfono,
lettore Cd e DVD).La manovra delle attrezzatura di sala viene effettuata a regola d’arte a cura del richiedente. La sala, per il periodo di utilizzo, è consegnata al
richiedente che sottoscrive verbale di consegna e disciplinare d’uso. È utilizzabile a tariffa dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 19.30 e la domenica dalle 9.30 alle
14.30.

Sala Di Stefano
fascia oraria antimeridiana (9,30/14,00)
fascia oraria pomeridiana (15,00/19,30)
intera giornata (9,30/19,30)

150,00
150,00
250,00

La sala ha 80 posti a sedere e in nessun caso può superare le 88 presenze.
È fornita di 75 sedie per il pubblico, 5 sedie per i conferenzieri e 2 tavoli presidenza. È dotata di impianto audio (2 casse preamplificate, mixer audio, microfono,
PC con lettore Cd e DVD). La manovra delle attrezzatura di sala viene effettuata a regola d’arte a cura del richiedente. La sala, per il periodo di utilizzo, è
consegnata al richiedente che sottoscrive verbale di consegna e disciplinare d’uso. È utilizzabile a tariffa dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 19.30 e la domenica
dalle 9.30 alle 14.30.

Grandi Iniziative
Primo Piano
giorno singolo
due giorni
tre giorni

1500,00
2500,00
3500,00

Secondo Piano
giorno singolo
due giorni

1250,00
2250,00

tre giorni

3000,00

Primo e Secondo Piano
giorno singolo
due giorni
tre giorni

2500,00
3500,00
4500,00

Attività Laboratoriali
Piano ammezzato (tre stanze non cedibili separatamente)

50,00

Sono resi disponibili gli spazi del piano ammezzato alla destra dell’ingresso, consistenti in tre ambienti per complesivi 96 metri quadri dotati di servizi igienici di
pertinenza. Gli ambienti non sono fruibili separatamente gli uni dagli altri e non sono dotati di accesso per persone con disabilità motoria.

Non è fornito di accesso per DISABILI MOTORI
dal lunedì al sabato (9,30/19,30)
domenica (9,30/14,30)
Le sale sono fornite di 80 posti a sedere e in nessun caso si può superare le 99 presenze.
Il pagamento va effettuato in via anticipata maggiorata di IVA al 22%
1 – la tariffa è dovuta anche in caso di mancato utilizzo per causa non imputabile all'Amministrazione comunale.
2 – Sono escluse in ogni caso le feste private.
3 – L’Amministrazione comunale per manifestazioni di particolare rilevanza sociale, artistica o culturale potrà stabilire con atto deliberativo tariffe diverse o uso
gratuito.
4 – L’Amministrazione comunale si riserva l’utilizzo degli spazi del Pan per iniziative istituzionali promosse e organizzate dall’Assessorato alla Cultura
5 – Tutte le iniziative ospitate al Pan dovranno svolgersi nel pieno rispetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana e, comunque, non dovranno essere
contrarie a norme imperative, al buon costume e non dovranno generare turbative dell’ordine pubblico ed in ogni caso dovranno corrispondere alle linee etiche
tracciate dalla Giunta, delle quali, a mezzo di apposito atto di orientamento, si rende portavoce e garante l’Assessore al ramo.

