
  
  

	

	

 

SPAZIO EVENTI 
Servizi gestiti da A.P.S. On/Off, ente co-gestore, come da contratto Art.5 comma 7 “Attività integrative”. 

 

 

Breve descrizione: 
Salone polifunzionale attrezzato per: 

! incontri, riunioni, gruppi di lavoro, … 
! corsi, laboratori, workshop, seminari, … 
! casting, shooting, … 
! mini-eventi, esposizioni, presentazioni, installazioni, performance live, … 

 

Modalità di accesso 
• Utilizzo gratuito negli orari di apertura al pubblico previa disponibilità dei locali e avvallo dei responsabili 
• Utilizzo a pagamento e su prenotazione per attività proprie. 

 

Tariffe: 
• Privati: Tariffa + IVA di legge con fattura  
• Tesserati: Tariffe scontate. Contributo spese con ricevuta da APS 
 

Target Pacchetti Modalità di fruizione Costo Requisiti Note 

Associazioni 
residenti 

(attività gratuite) 

Incontri negli orari 
di apertura al 

pubblico  

Accesso tramite il personale 
previa disponibilità dello spazio e 

avvallo dei responsabili 
Gratuito   

5 incontri 
(max 3 ore) Accesso autonomo in qualsiasi 

giorno e orario previa 
prenotazione 

100,00€ - Tesseramento 
APS di 
almeno due 
referenti 

per i successivi 
sconto 20% 

sull'utilizzo spazi 10 incontri 
(max 3 ore) 

180,00€ 

Gruppi di 
progetto 

Incontri negli orari 
di apertura al 

pubblico previa 
disponibilità dello 

spazio 

Accesso tramite il personale 
previa disponibilità dello spazio Gratuito   

5 incontri 
(max 3 ore) 

Accesso autonomo in qualsiasi 
giorno e orario previa 

prenotazione 

50,00€ 
- Presenza di 

almeno un  
coworker  

- Tesseramento 
a soci di tutti i 
componenti 
del gruppo 

per i successivi 
sconto 10% 

sull'utilizzo spazi 
o sull’acquisto di 

pacchetti ad 
ingresso 

coworking 

10 incontri 
(max 3 ore) 

90,00€ 

Soci APS Tariffa oraria 
Accesso autonomo in qualsiasi 

giorno e orario previa 
prenotazione 

15,00€/ora 
(over 35) - Tesseramento 

APS 
 

10,00€/ora 
(under 35) 

Associazioni 
no profit 
(attività a 

pagamento) 

Tariffa oraria 18,00€/ora 

- Tesseramento 
APS di 
almeno due 
referenti 

 

Privati Tariffa oraria 
Accesso tramite il personale 

previa prenotazione dello spazio 

25,00€/ora 
+ Iva di legge 

22% 
-   

Aziende Tariffa oraria 
30,00€/ora  
+ Iva di legge 

22% 
-   

 

Gratuità o scontistica prevista per iniziative co-organizzate e co-produzioni. 


