ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Centro culturale Mensana - Via Trentino - Cagliari
Tariffario per l'utilizzo degli spazi in gestione Ufficio Attività Culturali
(Approvato con determinazione del Direttore Generale n. 1041 del 15.11.2018)

Giornate di utilizzo: dal lunedì alla domenica
Orari di utilizzo: orario diurno: mattina dalle ore 8:30 alle ore 14:00; pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore
20:00; orario serale: dalle ore 19:30 alle ore 23:30. Per l'utilizzo degli spazi dalle ore 17:00 oltre le ore 20:00
viene considerata la tariffa per l’intera giornata.

Sala Maria Carta
Sala indicata per incontri, riunioni, laboratori, presentazione libri, corsi etc.
Superficie sala: 79 mq (capienza massima 55 persone).
Arredi e attrezzature: 63 sedie; 1 tavolino; 1 tavolo di circa 4,5 x 0,90 metri; 1 lavagna a fogli; 2 schermi
portatili a rullo per proiezioni.
Attrezzature audio/video: (disponibili su specifica richiesta, noleggio forfettario di € 5 al giorno): impianto
audio Bose (modello L1 1S); proiettore digitale BenQ Mw526; Mixer Yamaha MG10; sistema microfonico
wireless (2 microfoni).

Sala Teatro Nanni Loy
L'utilizzo del teatro è riservato prevalentemente per la realizzazione di spettacoli cinematografici e
spettacoli in genere. Per ragioni di sicurezza anti incendio, non sono consentiti spettacoli che comportino
l'allestimento di scenografie o simili sul palco.
149 posti a sedere.

Sala foyer Teatro Nanni Loy
Sala indicata per esposizioni e mostre.
Superficie sala: 136 mq (capienza massima 95 persone).

TARIFFE GIORNALIERE 2018 (+ IVA se dovuta)
Sala Maria
Sala Teatro
Carta
Nanni Loy (compreso foyer)

Sala foyer
Teatro Nanni Loy

Mezza giornata
(mattina o pomeriggio)

€ 15

€ 112,50

€ 26

Giornata intera

€ 20

€ 150

€ 35

Serale
(dalle ore 17 e oltre le ore 20:00)

€ 20

€ 150

€ 35

Ai sensi dell’art. 6 c. 4 del Regolamento, la concessione degli spazi è gratuita se richiesta da associazioni e
comitati studenteschi o da soggetti ai quali, con riferimento all’attività oggetto della richiesta di utilizzo
spazi, sia stato concesso il patrocinio dell’Ente o che svolgano le medesime attività in collaborazione o in
convenzione con l’E.R.S.U..

