PARCO IDROSCALO - TARIFFARIO 2021
AREE E SPAZI DISPONIBILI PER MANIFESTAZIONI
Per le manifestazioni presso il Parco Idroscalo si possono richiedere:
Ø spazi in acqua (A)
in cui sono compresi:
- Bacino Idroscalo
- Strutture generali di servizio: Torre, Tribune e Palco
Ø spazi a terra (B)
in cui sono compresi:
- Piazzali e aree in cemento
- Area Teatro
- Area bosco
- Aree verdi in genere
- Aree per attività specifiche (mountain bike, skate, arrampicata, ecc.)
- Strutture generali di servizio: Torre, Tribune e Palco
Ø spazi in acqua e a terra (C) intesi quale composizione degli spazi A + B sopra descritti.
Tariffe
Commerciale

Amatoriale

Beneficienza

SPAZI IN ACQUA (A)
Mezza giornata

€ 2.000,00

€ 1.400,00

€ 400,00

Giornata intera

€ 3.200,00

€ 2.240,00

€ 640,00

Due giornate

€ 5.000,00

€ 3.500,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€ 350,00

€ 100,00

Mezza giornata

€ 1.000,00

€ 700,00

€ 200,00

Giornata intera

€ 1.600,00

€ 1.120,00

€ 320,00

Due giornate

€ 2.500,00

€ 1.750,00

€ 500,00

Strutture generali di servizio – cad/giorno
SPAZI A TERRA (B)
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Strutture generali di servizio – cad/giorno

€ 500,00

€ 350,00

€ 100,00

Mezza giornata

A+B

A+B

A+B

Giornata intera

A+B

A+B

A+B

Due giornate

A+B

A+B

A+B

€ 500,00

€ 350,00

€ 100,00

SPAZI IN ACQUA E A TERRA (C)

Strutture generali di servizio – cad/giorno

NOTA BENE: le tariffe si intendono oltre IVA.

SPAZI PUBBLICITARI
Sono disponibili presso il Parco Idroscalo i seguenti spazi pubblicitari:
Ø Area Tribune;
Ø Palco;
Ø Aree individuate per singolo evento;
Ø Transenne, previo posizionamento concordato.
Sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari: striscioni, banner e roll-up, gonfiabili a terra o in aria,
gazebo sponsorizzati, display luminoso. Il tutto deve essere posizionato rispettando le strutture e
l’ambiente.
L’Istituzione Idroscalo si riserva di non accettare proposte che contrastino con la normativa vigente,
ovvero che arrechino danni o pregiudizi al prestigio dell’Ente.
Si ritengono in ogni caso vietate le promozioni di: armi, tabacco, droghe, materiale pornografico,
gioco d’azzardo, promozioni contenenti messaggi offensivi, razzisti, discriminatori.
Tariffe
Oltre al pagamento di quanto dovuto per l’imposta pubblicitaria comunale, a favore dell’Istituzione
Idroscalo è dovuto il versamento delle seguenti tariffe:
Striscioni/banner/gonfiabili

Display luminoso

PUBBLICITA’ FISSA STAGIONALE
Autunno - inverno

€ 20,00/mq (max 5 mq)

€ 30,00/mq

Primavera - estate

€ 25,00/mq (max 5 mq)

€ 30,00/mq

PUBBLICITA’ PER SINGOLA MANIFESTAZIONE

€ 30,00/mq (max 5 mq)

€ 100,00/giorno

NOTA BENE: le tariffe si intendono oltre IVA.
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SPAZI COMMERCIALI
Per spazi commerciali si intendono le aree, richieste esclusivamente in occasione di manifestazioni,
per il posizionamento di stand, gazebo, bancarelle ecc.
Tutti gli stand dovranno essere dotati di regolari licenze.
Tariffe
Tariffa giornaliera
STAND PROMOZIONALI (senza vendita al pubblico)

€ 100,00

STAND COMMERCIALI (con vendita al pubblico)

€ 200,00

STAND CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

€ 300,00

NOTA BENE: le tariffe si intendono oltre IVA.

SERVIZI VIDEO E FOTO - COMPRESE LE AREE IN CONCESSIONE
L’utilizzo dell’immagine del Parco Idroscalo, a qualsiasi titolo, deve essere preventivamente
autorizzata.
Tariffe
Tariffa giornaliera
SERVIZIO FOTOGRAFICO AMATORIALE

€ 250,00

SERVIZIO FOTOGRAFICO PROFESSIONALE

€ 3.000,00

RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

€ 3.000,00

Per richieste di mezza giornata, l’importo sarà ridotto del 40%.
NOTA BENE: le tariffe si intendono oltre IVA.
Per servizi foto-video e comunque per tutti i rapporti commerciali o pubblicitari attivati attraverso i
concessionari del Parco, all’Istituzione Idroscalo spetta il 10% del contratto stipulato tra
concessionario e sponsor a titolo d’uso d’immagine.
Tutto quanto non previsto nel presente tariffario - in particolare le manifestazioni di rilevante
impatto organizzativo e complessità - sarà oggetto di specifica e separata valutazione.
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