
Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE 

TARIFFE SERVIZI CULTURALI
(Allegate alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 67  del  17/03/22

QUOTE  D’USO  PROVVISORIO  A TERZI  DEL TEATRO  COMUNALE  GARIBALDI
(DECORRENZA 01/01/2020)

DESCRIZIONE TARIFFA A SPETTACOLO

Soggetti privati aventi scopo di lucro o Soggetti privati non aventi scopo di lucro,
Istituzioni pubbliche e private (Scuole di  ogni  ordine e grado,  Enti  territoriali,
ecc.), associazioni culturali e di volontariato, istituzioni morali e di beneficenza,
partiti  politici,  associazioni  sindacali  di  categoria  per  esibizioni  scolastiche  e
culturali che comportino introiti superiori alle spese sostenute.

€ 3.000,00

Soggetti privati non aventi scopo di lucro, Istituzioni pubbliche e private (Scuole
di  ogni  ordine  e  grado,  Enti  territoriali,  ecc.),  associazioni  culturali  e  di
volontariato,  istituzioni  morali  e  di  beneficenza,  partiti  politici,  associazioni
sindacali  di  categoria per esibizioni scolastiche e culturali  che non comportino
introiti superiori alle spese sostenute.

€ 1.500,00

QUOTE  D’USO  PROVVISORIO  A  TERZI  DEL  RIDOTTO  TEATRO  COMUNALE
GARIBALDI (DECORRENZA 01/01/2020)

DESCRIZIONE TARIFFA A SPETTACOLO

Soggetti privati aventi scopo di lucro € 200,00
Soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro € 100,00

QUOTE  D’USO  PROVVISORIO  A TERZI  DEL PALAZZO  PRETORIO  COMUNALE
(DECORRENZA 01/01/2020)

DESCRIZIONE TARIFFA GIORNALIERA

Conferenze e manifestazioni similari € 200,00
Conferenze  e  manifestazioni  similari  di  particolare  valore  sociale  e  culturale,
patrocinate dal Comune

Esente

Semplici cerimonie nuziali di residenti a Figline e Incisa Valdarno € 100,00
Cerimonie nuziali di residenti a Figline e Incisa Valdarno con servizi aggiuntivi* € 200,00
Semplici  cerimonie nuziali  di  non residenti  o stranieri  soggiornanti  in strutture
ricettive di Figline e Incisa Valdarno

€ 300,00

Cerimonie nuziali di non residenti o stranieri alloggianti in strutture ricettive di
Figline e Incisa Valdarno con servizi aggiuntivi*

€ 500,00

Semplici cerimonie nuziali di non residenti o stranieri non alloggianti in strutture
ricettive di Figline e Incisa Valdarno

€ 500,00

Cerimonie nuziali di non residenti o stranieri non alloggianti in strutture ricettive
di Figline e Incisa Valdarno con servizi aggiuntivi*

€ 800,00

Manifestazioni espositive € 50,00
Manifestazioni espositive di particolare valore sociale e culturale, patrocinate dal
Comune

Esente

* a titolo indicativo e non esaustivo, per servizi aggiuntivi si intende la presenza di sbandieratori, figuranti, brindisi per
sposi, testimoni ed officiante, presenza di un cerimoniere, ecc.

SERVIZI BIBLIOTECHE COMUNALI (DECORRENZA 01/01/2020)
DESCRIZIONE TARIFFA A FOGLIO

Fotocopie e stampe da PC self-service formato A4** € 0,10
Fotocopie e stampe da PC self-service formato A3** € 0,20
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Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

** per un massimo di n. 50 fogli al giorno

TARIFFE TEATRO COMUNALE GARIBALDI (DECORRENZA DAL 01/06/2022)

STAGIONE DI PROSA
BIGLIETTI PREZZI PER OGNI SPETTACOLO

INTERO RIDOTTO(*) RIDOTTO
SOTTO I 26
ANNI(**)

CARTA
REGIONALE
STUDENTE

(***)
Poltrona numerata platea € 27,00 € 24,00 € 15,00 € 8,00
Posto palco numerato 1°, 2° e 3° ordine centrale € 25,00 € 22,00 € 13,00 € 8,00
Posto palco numerato 1°, 2° e 3° ordine laterale € 22,00 € 20,00 € 10,00 € 8,00
Posto palco numerato 1°, 2°, 3° e 4° ordine  – Scarsa
o nulla visibilità

€ 8,00 ------------------ ------------------- ------------------

Posto palco numerato 4° ordine € 19,00 € 17,00 € 10,00 € 8,00

ABBONAMENTI PREZZI PER 5 SPETTACOLI PER OGNI TURNO DI
ABBONAMENTO

INTERO RIDOTTO (*) RIDOTTO
SOTTO I 26
ANNI (**)

CARTA
REGIONALE
STUDENTE

(***)
Poltrona numerata platea € 105,00 € 97,00 € 60,00 € 40,00
Posto palco numerato 1°, 2° e 3° ordine centrale € 97,00 € 81,00 € 48,00 € 40,00
Posto palco numerato 1°, 2° e 3° ordine laterale € 60,00 € 40,00 € 27,00 € 27,00

(*) Questo tipo di RIDUZIONE dei prezzi della Stagione di Prosa è rivolto:
a) a coloro che non hanno compiuto il 35° anno di età e tutti coloro che hanno oltrepassato il 65° anno di età;
b) ai soci dei soggetti sponsor del teatro comunale Garibaldi;
c) a coloro che desiderano abbonarsi a tutti gli spettacoli in calendario.
Gli aventi diritto dovranno comprovare l’appartenenza alle categorie suddette con un documento d’identità e con i
documenti comprovanti l'iscrizione, l'abbonamento o l'associazione agli Istituti sopra citati in corso di validità.

(**) Questo tipo di RIDUZIONE dei prezzi della Stagione di Prosa è rivolto a coloro che non hanno compiuto il 26° di
età. Gli aventi diritto dovranno comprovare l’appartenenza alle categorie suddette con un documento d’identità in corso
di validità.

(***) Questo tipo di RIDUZIONE dei prezzi della Stagione di Prosa è rivolto ai possessori della Carta “Studente della 
Toscana - la carta unica dello studente universitario” promossa da Regione Toscana

Gli aventi diritto dovranno comprovare l’appartenenza alle categorie suddette con un documento d’identità e con i
documenti comprovanti l'iscrizione, l'abbonamento o l'associazione agli Istituti sopra citati, in corso di validità.

STAGIONE CONCERTISTICA – CONCERTI SINFONICI E MUSICA COLTA
BIGLIETTI PREZZI PER OGNI CONCERTO

INTERO RIDOTTO
(*)

CARTA
REGIONALE
STUDENTE

(***)
Poltrona numerata platea € 12,00 € 10,00 € 8,00
Posto palco numerato € 10,00 € 8,00 € 8,00
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Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

STAGIONE CONCERTISTICA – CONCERTI DI MUSICA LEGGERA E POP
BIGLIETTI PREZZI PER OGNI SPETTACOLO

INTERO RIDOTTO(*) RIDOTTO
SOTTO I 26
ANNI(**)

CARTA
REGIONALE
STUDENTE

(***)
Poltrona numerata platea € 27,00 € 24,00 € 15,00 € 10,00
Posto palco numerato 1°, 2° e 3° ordine centrale € 25,00 € 22,00 € 13,00 € 10,00
Posto palco numerato 1°, 2° e 3° ordine laterale € 22,00 € 20,00 € 10,00 € 10,00
Posto palco numerato 1°, 2°, 3° e 4° ordine  – Scarsa
o nulla visibilità

€ 8,00 ------------------ -------------------- ------------------

Posto palco numerato 4° ordine € 19,00 € 17,00 € 10,00 € 10,00

ABBONAMENTI PREZZI PER 6 CONCERTI SINFONICI
INTERO RIDOTTO(*)

Poltrona numerata platea € 45,00 € 25,00
PREZZI PER 6 CONCERTI SINFONICI E 1

CONCERTO MUSICA LEGGERA
Poltrona numerata platea € 55,00 € 35,00

(*) Questo tipo di RIDUZIONE dei prezzi della Stagione Concertistica è rivolto a:
a) coloro che non hanno compiuto il 35° anno di età e per tutti coloro che hanno oltrepassato il 65° anno di età;
b) gli studenti dei Conservatori e delle Scuole di Musica e Corali;
c) gli abbonati alla Stagione di Prosa corrente;
d) ai soci dei soggetti sponsor del teatro comunale Garibaldi;
e) ingresso gratuito ai ragazzi fino al 14° anno di età che accompagnano un adulto al concerto;

(**) Questo tipo di RIDUZIONE dei prezzi della Stagione Concertistica è rivolto a coloro che non hanno compiuto il
26° Gli aventi diritto dovranno comprovare l’appartenenza alle categorie suddette con un documento d’identità in corso
di validità.

(***) Questo tipo di RIDUZIONE dei prezzi della Stagione Concertistica è rivolto ai possessori della Carta “Studente 
della Toscana - la carta unica dello studente universitario” promossa da Regione Toscana

Gli aventi diritto dovranno comprovare l’appartenenza alle categorie suddette con un documento d’identità e con i
documenti comprovanti l'iscrizione, l'abbonamento o l'associazione agli Istituti sopra citati, in corso di validità.

STAGIONE ESTIVA – ARENA SUMMER FEST
BIGLIETTI PREZZI PER OGNI CONCERTO

INTERO RIDOTTO (*) GRATUITO
Posto unico € 5,00 € 3,00 (#)

(*) Questo tipo di RIDUZIONE dei prezzi della Stagione Estiva è rivolto a:
f) coloro che non hanno compiuto il 35° anno di età e per tutti coloro che hanno oltrepassato il 65° anno di età;
g) gli abbonati alla Stagione di Prosa o Concertistica corrente;
h) ai soci dei soggetti sponsor del teatro comunale Garibaldi;
i) ai possessori della carta “Studente della Toscana – La carta unica dello studente universitario” promossa da
Regione Toscana

Gli aventi diritto dovranno comprovare l’appartenenza alle categorie suddette con un documento d’identità e con i
documenti comprovanti l'iscrizione, l'abbonamento o l'associazione agli Istituti sopra citati in corso di validità.
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Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

(#) La direzione del Teatro Comunale Garibaldi può organizzare spettacoli gratuiti per promuovere la partecipazione 
della popolazione e valorizzare istanze culturali e sociali

Eventuali variazioni del costo degli abbonamenti:
Stagione  di  Prosa: Nel  caso  in  cui  il  numero  di  spettacoli  in  abbonamento  fosse  diverso  da  5,  il  costo
dell’abbonamento relativo alla stagione verrà così ricalcolato: 
(Il costo dell’abbonamento previsto da questo tariffario) / 5 * (numero di spettacoli effettivamente messi in scena nella
stagione)

Stagione  concertistica:  Nel  caso  in  cui  il  numero  di  spettacoli  in  abbonamento  fosse  diverso  da  6+1,  il  costo
dell’abbonamento relativo alla stagione verrà così ricalcolato: 
(Il costo dell’abbonamento previsto da questo tariffario) / 7 * (numero di concerti effettivamente messi in scena nella
stagione)
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