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Comune Romanengo 
Provincia di Cremona 

 
 

 

Ufficio Segreteria 
 
 
Approvato con delibera di C.C. n. 47 del 29.06.2000. 
Tariffe modificate  con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 28.12.2016 
 

REGOLAMENTO PER L’USO DELL’AUDITORIUM G.GALILEI 
 
 
L’Auditorium G. Galilei, di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Romanengo, può essere concesso ad utenti 

privati o ad enti riconosciuti, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione stessa. La concessione dell’uso 

dell’Auditorium è subordinata alla programmazione della stagione teatrale e alle iniziative proprie dell’Amministrazione. 

 

Il tariffario per l’uso dell’ auditorium è così reg olamentato: 
 

USO ESTIVO (da aprile a settembre) per prove: 
 

costo affitto giornaliero  € 35,00 
(comprensivo di pulizie ed elettricità); 

 
USO ESTIVO (da aprile a settembre) per spettacoli gratuiti: 

costo affitto giornaliero  € 26,00 
 

* Per incontri pubblici (comprensivo di pulizia 

ed elettricità); 
 
USO ESTIVO (da aprile a settembre) per spettacoli a pagamento: 

costo affitto giornaliero  € 60,00 
(comprensivo di pulizia ed elettricità); 

 
** ** * * * * 

 
 
 

USO INVERNALE  ( da ottobre a marzo) per prove: 
costo affitto giornaliero  € 50,00 

(comprensivo di pulizie, elettricità e 
riscaldamento); 

 
USO INVERNALE  (da ottobre a marzo) per spettacoli gratuiti: 

costo affitto giornaliero € 26,00 
 

                                                                                                                              * per incontri pubblici 
(comprensivo di pulizie, elettricità e 
riscaldamento); 

 
USO INVERNALE  (da ottobre a marzo) per spettacoli a pagamento: 
     costo affitto giornaliero  €. 120,00 

  (comprensivo di pulizie, elettricità e riscaldamento); 
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COSTI AGGIUNTIVI PER SERVIZI 
 
Servizio tecnico 
Il materiale tecnico in dotazione al teatro (fari, amplificazione e altro) è di uso esclusivo del teatro. 

L’eventuale uso comporta necessariamente la presenza del tecnico responsabile. Il costo per tale 

servizio è di €. 100,00 giornalieri. Per più giorni il costo è da concordare. 

 

 

Servizio cassa 
Tele servizio è da intendere esclusivamente come vendita dei biglietti in cassa. 

 Il costo per tale servizio è di   € 50,00 a spettacolo. Per più spettacoli il costo è da concordare. 
 
Servizio sbigliettamento e assistenza in sala 
Tale servizio comprende lo sbigliettamento all’inizio dello spettacolo e la presenza di una persona 

in sala per tutta la durata della manifestazione.  

Il costo per tale servizio è di €. 50,00 per spettacolo. Per più spettacoli il costo è da concordare. 
 

La concessione dell’Auditorium è autorizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Romanengo, così come sono 

ammesse eventuali deroghe al presente regolamento di utilizzo. 
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SCHEDA DI RICHIESTA  

AUDITORIUM “G. GALILEI” DI ROMANENGO 
 
 
 

 

  USO ESTIVO per prove:  costo affitto giornaliero ……………………………. €.   35,00 
 
  USO ESTIVO per spettacoli gratuiti: costo affitto giornaliero ……………….. €.   26,00 
 
  USO ESTIVO per spettacoli a pagamento: costo affitto giornaliero …………. €.   60,00 
 
 
  USO INVERNALE  per prove:  costo affitto giornaliero ………………………. €.   50,00 
 
  USO INVERNALE  per spettacoli gratuiti: costo affitto giornaliero ………….. €.   26,00 
 
  USO INVERNALE  per spettacoli a pagamento: costo affitto giornaliero ……..€. 120,00 
 
 
COSTI AGGIUNTIVI PER SERVIZI: 
 
 
  Servizio Tecnico …………………………………………………………………. €.   100,00 
 
  Servizio Cassa …………………………………………………………………… €.      50,00 
 
  Servizio sbigliettamento e assistenza in sala …………………………………… €.     50,00 
 
            TOTALE  _____ €. _______ 
 
 
Il  sottoscritto ……………………………………………… nato a  ………………………………… 
il ……………………. residente a …………………………………………………. (prov. ………..) 
in ……………………………………………. ………………………………………. n° ……………  
in qualità di …………………………………………………………………………………………… 
 

C H I E D E 
 
di poter utilizzare l’Auditorium G. Galilei di Romanengo per il giorno/i……………………………… 
……………………………. in occasione della manifestazione ……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Con la presente mi impegno a sostenere le spese di affitto sopra riportate, sollevando 
l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale obbligo o responsabilità legate all’uso della struttura. 
Dichiaro che ogni eventuale danno alla struttura sarà a completo  carico della organizzazione da me 
rappresentata. 
 
               
 
           _____________________ 
             Timbro o firma leggibile 


