
Utilizzo delle sale da parte di terzi  

 
L'utilizzo delle sale del Circuito Cinema Comunale da parte di terzi può essere consentito quando 

compatibile con le esigenze della programmazione cinematografica e previo impegno di 

riconoscimento al Comune di Venezia degli importi d’uso disciplinati annualmente con apposito 

tariffario deliberato dalla Giunta Comunale. 

 
L'utilizzo è relativa a: 

- proiezioni private o pubbliche per inviti; 

- usi convegnistici, seminariali, promozionali; 

- altri usi compatibili con la natura degli spazi e l’esercizio delle condizioni di sicurezza 

(agibilità per spettacoli cinematografici). 

 
Tariffe d’uso in vigore per il 2015 (estratto delibera GC n. 571 del 5 dicembre 2014) 

 
Descrizione Capienza / posti Tariffa 2014 

Giorgione sala A uso terzi (sino 5 ore) 213 600 euro + IVA 

Giorgione sala A uso terzi (oraria/supplementare)  150 euro + IVA 

Giorgione sala B uso terzi (5 ore) 74 400 euro + IVA 

Giorgione sala B uso terzi (oraria/supplementare)  100 euro + IVA 

Astra sala 1 uso terzi (sino a 5 ore) 225 700 euro + IVA 

Astra sala 1 uso terzi (oraria/supplementare)  200 euro + IVA 

Astra sala 2 uso terzi (sino a 5 ore) 136 500 euro + IVA 

Astra sala 2 uso terzi (oraria/supplementare)  150 euro + IVA 

Rossini sala 1 uso terzi (sino a 5 ore) 296 1.000 euro + IVA 

Rossini sala 1 u terzi (oraria/supplementare)  250 euro + IVA 

Rossini sale 2 e 3 uso terzi (sino a 5 ore) 108 700 euro + IVA 

Rossini sale 2 e 3 uso terzi (oraria/supplementare)  200 euro + IVA 

Casa del cinema uso terzi (sino 5 ore) 50 400 euro + IVA 

Casa del cinema uso terzi (oraria/supplementare)  100 euro + IVA 

Casa del cinema – noleggio forfetario per le scuole  100 euro + IVA 
 

Resta escluso il Cinema Dante d’essai di Mestre, la cui richiesta va inoltrata direttamente a: 

cinemadante@gmail.com Per info: 041.784279 
 

 
 

Procedure  per  la  richiesta  d’uso 
 

Restando l'utilizzo subordinato all’effettiva disponibilità delle sale, è consigliato preliminarmente 

di inviare una mail a circuitocinema@comune.venezia.it indicando la sala richiesta, la/e data/e di 

utilizzo, le finalità d’uso e, nel caso di proiezioni, il supporto che si intende utilizzare (DCP, Dvd, 

Bluray, pellicola 35 mm, altro). 

 
Qualora l'utilizzo possa aver luogo, il richiedente riceverà a breve giro di posta elettronica il 

modulo-contratto da compilare in ogni sua parte e sottoscrivere, da inviare successivamente al 

medesimo indirizzo di posta elettronica circuitocinema@comune.venezia.it o per fax allo 

041.5241342. Il modulo-contratto sarà poi restituito in copia con l’autorizzazione di utilizzo, le 

modalità d’uso e di corresponsione degli importi dovuti. 

 
In allegato facsimile di modulo-contratto 


