
SERVIZIO Modalità Tariffa oraria Tariffa giornaliera PRECISAZIONI

AUDITORIUM

Normale 24,00 € max 8h 122 € Comprensivo di proiettori e impianto di amplificazione. Nel caso in cui si 
richieda la registrazione audio dell’evento si deve aggiungere la tariffa del 
fonico (Vedi tariffa FONICO).
L’utilizzo è gratuito da parte dei Capigruppo consiliari e dei gruppi politici 
presenti in Consiglio Comunale, nonché da parte dei servizi comunali di 
Cervignano del Friuli e  quelli dallo stesso gestiti in convenzione o 
associazione. 

Agevolata** 12,00 € max 8h 62 €

SERVIZIO Modalità Tariffa oraria singoli Tariffa oraria duo Tariffa oraria band PRECISAZIONI

SALE PROVA

Sale prova prezzi / ora 
(tariffa normale)

5,00 € 8,00 € 12,00 € Strumentazione presente in ogni sala prova:                                    
- 2 casse attive Soundking FP0212A 
- Mixer Phonic 8 canali (4 mic + 4 stereo con multieffetto)                        
- Pianoforte elettronico Casio CDP200                                               
- Amplificatore di chitarra Peavey Bendit 112                   
- Amplificatore di basso Peavey Max 115              
- Batteria completa Basics F800551BK con piatti assortiti 
- Microfono SM58 a disposizione (si consiglia di portare il proprio)                                                                           
- Stanze insonorizzate con pannelli fonoassorbenti e climatizzate          

Tariffa agevolata * 4,00 € 7,00 € 10,00 €

Pacchetti normali 5h / 20,00 € 5h / 35,00 € 5h / 55,00 €

10h / 35,00 € 10h / 60,00 € 10h / 100,00 €

30h / 90,00 €

Pacchetti agevolati * 5h /15,00 € 5h / 30,00 € 5h / 45,00 €

10h / 25,00 € 10h / 50,00 € 10h / 80,00 €

30h / 75,00 €

AUDITORIUM COME SALA 
PROVA

Con pianoforte Normale 8,00 € Pianoforte a mezza coda:
G5 Nippon Gakki

L’utilizzo dell’auditorium come sala prove è concesso solo se lo spazio non è 
occupato per eventi. La prenotazione come sala prove include anche la 
prenotazione di entrambe le sale di registrazione (regia e vocal booth); ai fini 
del pagamento viene applicata solo la tariffa della sala prove.

10h / 65,00 €

Agevolata* 5,00 €  

10h / 40,00 €

Per band, cori e tutti i gruppi 
numerosi

Normale 24,00 €

10h / 220,00 €

Agevolata* 12,00 €

10h / 100,00 €

SERVIZIO Modalità Tariffa oraria Tariffa giornaliera Tariffa settimanale PRECISAZIONI

SALA DI REGISTRAZIONE

Normale 30,00 € 215,00 € (max 8h) 1000,00 €  (5 gg/8h) La prenotazione dello studio include entrambe le sale di registrazione 
(auditorium e vocal booth); ai fini del pagamento viene applicata solo la tariffa 
dello studio di registrazione (sia nel caso in cui le due sale di ripresa vengano 
adoperate oppure no).                       
Il costo dello studio è da intendersi escluso il servizio del tecnico per la 
gestione dell’impianto ed esclusi i beni di consumo a parte il pianoforte. (Vedi 
tariffa FONICO).

Agevolata**** 15,00 € 110,00 € (max 8h) 500 € (5 gg/8h)

SERVIZIO Modalità Tariffa oraria Tariffa agevolata** PRECISAZIONI

FONICO / TECNICO DEL SUONO

Feriale 22,50 € 15,00 € La modalità di pagamento verrà comunicata direttamente dal tecnico che 
effettua il servizio o dalla ditta affidataria del servizio. Tariffe da considerarsi al 
lordo delle ritenute.Festivo 25,00 € 17,50 €

SERVIZIO Modalità Tariffa giornaliera Tariffa settimanale PRECISAZIONI

MOSTRE / ESPOSIZIONI

Normale (per ogni piano) 37,00 € 122,00 € L’orario e le giornate di apertura della mostra coincidono con quelle di apertura 
della struttura. Le giornate necessarie per allestimento e disallestimento, da 
individuare sempre nell’ambito dell’orario di apertura, saranno conteggiate ai 
fini del pagamento. Se la CDM, in occasione di eventi organizzati o patrocinati 
dal Comune, dovesse rimanere aperta con orario superiore a quello stabilito, 
non verrà richiesto all’organizzatore della mostra il pagamento per le giornate 
di apertura straordinaria.

Agevolata (per ogni 
piano)****

18,00 € 61,00 €

SERVIZIO Modalità Tariffa giornaliera PRECISAZIONI

FOTO

Tariffa in orario di 
apertura***

244,00 € Chi ha interesse ad eseguire delle riprese, cinematografiche o con 
videocamera all’interno della Casa della Musica deve presentare una richiesta 
scritta al servizio cultura specificando i soggetti che ha intenzione di riprendere 
e l’utilizzo del materiale.
Le riprese dovranno essere effettuate in orari concordati con la Casa della 
Musica

Tariffa fuori orario di 
apertura***

305,00 €

VIDEO

Tariffa in orario di 
apertura***

366,00 €

Tariffa fuori orario di 
apertura***

488,00 €

*Tariffa agevolata 
per:                   
Under 35 non 
professionisti

**Tariffa agevolata per:    
scuole, associazioni, enti pubblici        
(comprese tutte le forze politiche, indipendentemente dalla loro organizzazione - partiti, 
movimenti, comitati,, gruppi consiliari ecc. - sindacati, organizzazioni non profit, parrocchie, 
senza distinzione in base all’ubicazione della sede)

***Tariffa 
agevolata per:  
riduzione del 50% per 
attività patrocinate dal 
Comune

****Tariffa agevolata per:   
Under 35 non professionisti, scuole, associazioni, enti 
pubblici        
(comprese tutte le forze politiche, indipendentemente dalla loro organizzazione 
- partiti, movimenti, comitati, gruppi consiliari ecc. - sindacati, organizzazioni 
non profit, parrocchie, senza distinzione in base all’ubicazione della sede)



SERVIZIO Modalità Tariffa oraria Tariffa giornaliera PRECISAZIONI

AUDITORIUM

Normale 24,00 € max 8h 122 € Comprensivo di proiettori e impianto di amplificazione. Nel caso in cui si 
richieda la registrazione audio dell’evento si deve aggiungere la tariffa del 
fonico (Vedi tariffa FONICO).
L’utilizzo è gratuito da parte dei Capigruppo consiliari e dei gruppi politici 
presenti in Consiglio Comunale, nonché da parte dei servizi comunali di 
Cervignano del Friuli e  quelli dallo stesso gestiti in convenzione o 
associazione. 

Agevolata** 12,00 € max 8h 62 €

SERVIZIO Modalità Tariffa oraria singoli Tariffa oraria duo Tariffa oraria band PRECISAZIONI

SALE PROVA

Sale prova prezzi / ora 
(tariffa normale)

5,00 € 8,00 € 12,00 € Strumentazione presente in ogni sala prova:                                    
- 2 casse attive Soundking FP0212A 
- Mixer Phonic 8 canali (4 mic + 4 stereo con multieffetto)                        
- Pianoforte elettronico Casio CDP200                                               
- Amplificatore di chitarra Peavey Bendit 112                   
- Amplificatore di basso Peavey Max 115              
- Batteria completa Basics F800551BK con piatti assortiti 
- Microfono SM58 a disposizione (si consiglia di portare il proprio)                                                                           
- Stanze insonorizzate con pannelli fonoassorbenti e climatizzate          

Tariffa agevolata * 4,00 € 7,00 € 10,00 €

Pacchetti normali 5h / 20,00 € 5h / 35,00 € 5h / 55,00 €

10h / 35,00 € 10h / 60,00 € 10h / 100,00 €

30h / 90,00 €

Pacchetti agevolati * 5h /15,00 € 5h / 30,00 € 5h / 45,00 €

10h / 25,00 € 10h / 50,00 € 10h / 80,00 €

30h / 75,00 €

AUDITORIUM COME SALA 
PROVA

Con pianoforte Normale 8,00 € Pianoforte a mezza coda:
G5 Nippon Gakki

L’utilizzo dell’auditorium come sala prove è concesso solo se lo spazio non è 
occupato per eventi. La prenotazione come sala prove include anche la 
prenotazione di entrambe le sale di registrazione (regia e vocal booth); ai fini 
del pagamento viene applicata solo la tariffa della sala prove.

10h / 65,00 €

Agevolata* 5,00 €  

10h / 40,00 €

Per band, cori e tutti i gruppi 
numerosi

Normale 24,00 €

10h / 220,00 €

Agevolata* 12,00 €

10h / 100,00 €

SERVIZIO Modalità Tariffa oraria Tariffa giornaliera Tariffa settimanale PRECISAZIONI

SALA DI REGISTRAZIONE

Normale 30,00 € 215,00 € (max 8h) 1000,00 €  (5 gg/8h) La prenotazione dello studio include entrambe le sale di registrazione 
(auditorium e vocal booth); ai fini del pagamento viene applicata solo la tariffa 
dello studio di registrazione (sia nel caso in cui le due sale di ripresa vengano 
adoperate oppure no).                       
Il costo dello studio è da intendersi escluso il servizio del tecnico per la 
gestione dell’impianto ed esclusi i beni di consumo a parte il pianoforte. (Vedi 
tariffa FONICO).

Agevolata**** 15,00 € 110,00 € (max 8h) 500 € (5 gg/8h)

SERVIZIO Modalità Tariffa oraria Tariffa agevolata** PRECISAZIONI

FONICO / TECNICO DEL SUONO

Feriale 22,50 € 15,00 € La modalità di pagamento verrà comunicata direttamente dal tecnico che 
effettua il servizio o dalla ditta affidataria del servizio. Tariffe da considerarsi al 
lordo delle ritenute.Festivo 25,00 € 17,50 €

SERVIZIO Modalità Tariffa giornaliera Tariffa settimanale PRECISAZIONI

MOSTRE / ESPOSIZIONI

Normale (per ogni piano) 37,00 € 122,00 € L’orario e le giornate di apertura della mostra coincidono con quelle di apertura 
della struttura. Le giornate necessarie per allestimento e disallestimento, da 
individuare sempre nell’ambito dell’orario di apertura, saranno conteggiate ai 
fini del pagamento. Se la CDM, in occasione di eventi organizzati o patrocinati 
dal Comune, dovesse rimanere aperta con orario superiore a quello stabilito, 
non verrà richiesto all’organizzatore della mostra il pagamento per le giornate 
di apertura straordinaria.

Agevolata (per ogni 
piano)****

18,00 € 61,00 €

SERVIZIO Modalità Tariffa giornaliera PRECISAZIONI

FOTO

Tariffa in orario di 
apertura***

244,00 € Chi ha interesse ad eseguire delle riprese, cinematografiche o con 
videocamera all’interno della Casa della Musica deve presentare una richiesta 
scritta al servizio cultura specificando i soggetti che ha intenzione di riprendere 
e l’utilizzo del materiale.
Le riprese dovranno essere effettuate in orari concordati con la Casa della 
Musica

Tariffa fuori orario di 
apertura***

305,00 €

VIDEO

Tariffa in orario di 
apertura***

366,00 €

Tariffa fuori orario di 
apertura***

488,00 €

*Tariffa agevolata 
per:                   
Under 35 non 
professionisti

**Tariffa agevolata per:    
scuole, associazioni, enti pubblici        
(comprese tutte le forze politiche, indipendentemente dalla loro organizzazione - partiti, 
movimenti, comitati,, gruppi consiliari ecc. - sindacati, organizzazioni non profit, parrocchie, 
senza distinzione in base all’ubicazione della sede)

***Tariffa 
agevolata per:  
riduzione del 50% per 
attività patrocinate dal 
Comune

****Tariffa agevolata per:   
Under 35 non professionisti, scuole, associazioni, enti 
pubblici        
(comprese tutte le forze politiche, indipendentemente dalla loro organizzazione 
- partiti, movimenti, comitati, gruppi consiliari ecc. - sindacati, organizzazioni 
non profit, parrocchie, senza distinzione in base all’ubicazione della sede)



SERVIZIO Modalità Tariffa oraria Tariffa giornaliera PRECISAZIONI

AUDITORIUM

Normale 24,00 € max 8h 122 € Comprensivo di proiettori e impianto di amplificazione. Nel caso in cui si 
richieda la registrazione audio dell’evento si deve aggiungere la tariffa del 
fonico (Vedi tariffa FONICO).
L’utilizzo è gratuito da parte dei Capigruppo consiliari e dei gruppi politici 
presenti in Consiglio Comunale, nonché da parte dei servizi comunali di 
Cervignano del Friuli e  quelli dallo stesso gestiti in convenzione o 
associazione. 

Agevolata** 12,00 € max 8h 62 €

SERVIZIO Modalità Tariffa oraria singoli Tariffa oraria duo Tariffa oraria band PRECISAZIONI

SALE PROVA

Sale prova prezzi / ora 
(tariffa normale)

5,00 € 8,00 € 12,00 € Strumentazione presente in ogni sala prova:                                    
- 2 casse attive Soundking FP0212A 
- Mixer Phonic 8 canali (4 mic + 4 stereo con multieffetto)                        
- Pianoforte elettronico Casio CDP200                                               
- Amplificatore di chitarra Peavey Bendit 112                   
- Amplificatore di basso Peavey Max 115              
- Batteria completa Basics F800551BK con piatti assortiti 
- Microfono SM58 a disposizione (si consiglia di portare il proprio)                                                                           
- Stanze insonorizzate con pannelli fonoassorbenti e climatizzate          

Tariffa agevolata * 4,00 € 7,00 € 10,00 €

Pacchetti normali 5h / 20,00 € 5h / 35,00 € 5h / 55,00 €

10h / 35,00 € 10h / 60,00 € 10h / 100,00 €

30h / 90,00 €

Pacchetti agevolati * 5h /15,00 € 5h / 30,00 € 5h / 45,00 €

10h / 25,00 € 10h / 50,00 € 10h / 80,00 €

30h / 75,00 €

AUDITORIUM COME SALA 
PROVA

Con pianoforte Normale 8,00 € Pianoforte a mezza coda:
G5 Nippon Gakki

L’utilizzo dell’auditorium come sala prove è concesso solo se lo spazio non è 
occupato per eventi. La prenotazione come sala prove include anche la 
prenotazione di entrambe le sale di registrazione (regia e vocal booth); ai fini 
del pagamento viene applicata solo la tariffa della sala prove.

10h / 65,00 €

Agevolata* 5,00 €  

10h / 40,00 €

Per band, cori e tutti i gruppi 
numerosi

Normale 24,00 €

10h / 220,00 €

Agevolata* 12,00 €

10h / 100,00 €

SERVIZIO Modalità Tariffa oraria Tariffa giornaliera Tariffa settimanale PRECISAZIONI

SALA DI REGISTRAZIONE

Normale 30,00 € 215,00 € (max 8h) 1000,00 €  (5 gg/8h) La prenotazione dello studio include entrambe le sale di registrazione 
(auditorium e vocal booth); ai fini del pagamento viene applicata solo la tariffa 
dello studio di registrazione (sia nel caso in cui le due sale di ripresa vengano 
adoperate oppure no).                       
Il costo dello studio è da intendersi escluso il servizio del tecnico per la 
gestione dell’impianto ed esclusi i beni di consumo a parte il pianoforte. (Vedi 
tariffa FONICO).

Agevolata**** 15,00 € 110,00 € (max 8h) 500 € (5 gg/8h)

SERVIZIO Modalità Tariffa oraria Tariffa agevolata** PRECISAZIONI

FONICO / TECNICO DEL SUONO

Feriale 22,50 € 15,00 € La modalità di pagamento verrà comunicata direttamente dal tecnico che 
effettua il servizio o dalla ditta affidataria del servizio. Tariffe da considerarsi al 
lordo delle ritenute.Festivo 25,00 € 17,50 €

SERVIZIO Modalità Tariffa giornaliera Tariffa settimanale PRECISAZIONI

MOSTRE / ESPOSIZIONI

Normale (per ogni piano) 37,00 € 122,00 € L’orario e le giornate di apertura della mostra coincidono con quelle di apertura 
della struttura. Le giornate necessarie per allestimento e disallestimento, da 
individuare sempre nell’ambito dell’orario di apertura, saranno conteggiate ai 
fini del pagamento. Se la CDM, in occasione di eventi organizzati o patrocinati 
dal Comune, dovesse rimanere aperta con orario superiore a quello stabilito, 
non verrà richiesto all’organizzatore della mostra il pagamento per le giornate 
di apertura straordinaria.

Agevolata (per ogni 
piano)****

18,00 € 61,00 €

SERVIZIO Modalità Tariffa giornaliera PRECISAZIONI

FOTO

Tariffa in orario di 
apertura***

244,00 € Chi ha interesse ad eseguire delle riprese, cinematografiche o con 
videocamera all’interno della Casa della Musica deve presentare una richiesta 
scritta al servizio cultura specificando i soggetti che ha intenzione di riprendere 
e l’utilizzo del materiale.
Le riprese dovranno essere effettuate in orari concordati con la Casa della 
Musica

Tariffa fuori orario di 
apertura***

305,00 €

VIDEO

Tariffa in orario di 
apertura***

366,00 €

Tariffa fuori orario di 
apertura***

488,00 €

*Tariffa agevolata 
per:                   
Under 35 non 
professionisti

**Tariffa agevolata per:    
scuole, associazioni, enti pubblici        
(comprese tutte le forze politiche, indipendentemente dalla loro organizzazione - partiti, 
movimenti, comitati,, gruppi consiliari ecc. - sindacati, organizzazioni non profit, parrocchie, 
senza distinzione in base all’ubicazione della sede)

***Tariffa 
agevolata per:  
riduzione del 50% per 
attività patrocinate dal 
Comune

****Tariffa agevolata per:   
Under 35 non professionisti, scuole, associazioni, enti 
pubblici        
(comprese tutte le forze politiche, indipendentemente dalla loro organizzazione 
- partiti, movimenti, comitati, gruppi consiliari ecc. - sindacati, organizzazioni 
non profit, parrocchie, senza distinzione in base all’ubicazione della sede)

SERVIZIO Modalità Tariffa oraria Tariffa giornaliera PRECISAZIONI

AUDITORIUM

Normale 24,00 € max 8h 122 € Comprensivo di proiettori e impianto di amplificazione. Nel caso in cui si 
richieda la registrazione audio dell’evento si deve aggiungere la tariffa del 
fonico (Vedi tariffa FONICO).
L’utilizzo è gratuito da parte dei Capigruppo consiliari e dei gruppi politici 
presenti in Consiglio Comunale, nonché da parte dei servizi comunali di 
Cervignano del Friuli e  quelli dallo stesso gestiti in convenzione o 
associazione. 

Agevolata** 12,00 € max 8h 62 €

SERVIZIO Modalità Tariffa oraria singoli Tariffa oraria duo Tariffa oraria band PRECISAZIONI

SALE PROVA

Sale prova prezzi / ora 
(tariffa normale)

5,00 € 8,00 € 12,00 € Strumentazione presente in ogni sala prova:                                    
- 2 casse attive Soundking FP0212A 
- Mixer Phonic 8 canali (4 mic + 4 stereo con multieffetto)                        
- Pianoforte elettronico Casio CDP200                                               
- Amplificatore di chitarra Peavey Bendit 112                   
- Amplificatore di basso Peavey Max 115              
- Batteria completa Basics F800551BK con piatti assortiti 
- Microfono SM58 a disposizione (si consiglia di portare il proprio)                                                                           
- Stanze insonorizzate con pannelli fonoassorbenti e climatizzate          

Tariffa agevolata * 4,00 € 7,00 € 10,00 €

Pacchetti normali 5h / 20,00 € 5h / 35,00 € 5h / 55,00 €

10h / 35,00 € 10h / 60,00 € 10h / 100,00 €

30h / 90,00 €

Pacchetti agevolati * 5h /15,00 € 5h / 30,00 € 5h / 45,00 €

10h / 25,00 € 10h / 50,00 € 10h / 80,00 €

30h / 75,00 €

AUDITORIUM COME SALA 
PROVA

Con pianoforte Normale 8,00 € Pianoforte a mezza coda:
G5 Nippon Gakki

L’utilizzo dell’auditorium come sala prove è concesso solo se lo spazio non è 
occupato per eventi. La prenotazione come sala prove include anche la 
prenotazione di entrambe le sale di registrazione (regia e vocal booth); ai fini 
del pagamento viene applicata solo la tariffa della sala prove.

10h / 65,00 €

Agevolata* 5,00 €  

10h / 40,00 €

Per band, cori e tutti i gruppi 
numerosi

Normale 24,00 €

10h / 220,00 €

Agevolata* 12,00 €

10h / 100,00 €

SERVIZIO Modalità Tariffa oraria Tariffa giornaliera Tariffa settimanale PRECISAZIONI

SALA DI REGISTRAZIONE

Normale 30,00 € 215,00 € (max 8h) 1000,00 €  (5 gg/8h) La prenotazione dello studio include entrambe le sale di registrazione 
(auditorium e vocal booth); ai fini del pagamento viene applicata solo la tariffa 
dello studio di registrazione (sia nel caso in cui le due sale di ripresa vengano 
adoperate oppure no).                       
Il costo dello studio è da intendersi escluso il servizio del tecnico per la 
gestione dell’impianto ed esclusi i beni di consumo a parte il pianoforte. (Vedi 
tariffa FONICO).

Agevolata**** 15,00 € 110,00 € (max 8h) 500 € (5 gg/8h)

SERVIZIO Modalità Tariffa oraria Tariffa agevolata** PRECISAZIONI

FONICO / TECNICO DEL SUONO

Feriale 22,50 € 15,00 € La modalità di pagamento verrà comunicata direttamente dal tecnico che 
effettua il servizio o dalla ditta affidataria del servizio. Tariffe da considerarsi al 
lordo delle ritenute.Festivo 25,00 € 17,50 €

SERVIZIO Modalità Tariffa giornaliera Tariffa settimanale PRECISAZIONI

MOSTRE / ESPOSIZIONI

Normale (per ogni piano) 37,00 € 122,00 € L’orario e le giornate di apertura della mostra coincidono con quelle di apertura 
della struttura. Le giornate necessarie per allestimento e disallestimento, da 
individuare sempre nell’ambito dell’orario di apertura, saranno conteggiate ai 
fini del pagamento. Se la CDM, in occasione di eventi organizzati o patrocinati 
dal Comune, dovesse rimanere aperta con orario superiore a quello stabilito, 
non verrà richiesto all’organizzatore della mostra il pagamento per le giornate 
di apertura straordinaria.

Agevolata (per ogni 
piano)****

18,00 € 61,00 €

SERVIZIO Modalità Tariffa giornaliera PRECISAZIONI

FOTO

Tariffa in orario di 
apertura***

244,00 € Chi ha interesse ad eseguire delle riprese, cinematografiche o con 
videocamera all’interno della Casa della Musica deve presentare una richiesta 
scritta al servizio cultura specificando i soggetti che ha intenzione di riprendere 
e l’utilizzo del materiale.
Le riprese dovranno essere effettuate in orari concordati con la Casa della 
Musica

Tariffa fuori orario di 
apertura***

305,00 €

VIDEO

Tariffa in orario di 
apertura***

366,00 €

Tariffa fuori orario di 
apertura***

488,00 €

*Tariffa agevolata 
per:                   
Under 35 non 
professionisti

**Tariffa agevolata per:    
scuole, associazioni, enti pubblici        
(comprese tutte le forze politiche, indipendentemente dalla loro organizzazione - partiti, 
movimenti, comitati,, gruppi consiliari ecc. - sindacati, organizzazioni non profit, parrocchie, 
senza distinzione in base all’ubicazione della sede)

***Tariffa 
agevolata per:  
riduzione del 50% per 
attività patrocinate dal 
Comune

****Tariffa agevolata per:   
Under 35 non professionisti, scuole, associazioni, enti 
pubblici        
(comprese tutte le forze politiche, indipendentemente dalla loro organizzazione 
- partiti, movimenti, comitati, gruppi consiliari ecc. - sindacati, organizzazioni 
non profit, parrocchie, senza distinzione in base all’ubicazione della sede)

Tutti prezzi sono comprensivi di IVA al 22%

INFO & CONTATTI
tel.: +39 0431 388990

mob.: +39 328 2134003
e-mail: casadellamusica@comune.cervignanodelfriuli.ud.it

FB: Casa della Musica di Cervignano del Friuli

Largo Galliano Bradaschia 
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)


