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Regolamento sale - tariffe siti museali.  
 
La Fondazione Asti Musei gestisce i principali siti museali civici astigiani. Gli edifici, tra i più bei palazzi 
storici della città, ospitano al loro interno spazi affittabili a enti terzi per lo svolgimento di attività private a 
carattere culturale o di intrattenimento. 
I diversi spazi possono essere concessi a soggetti terzi che ne facciano richiesta per iniziative di carattere 
culturale e didattico coerenti con le finalità proprie della Fondazione Asti Musei (seminari, convegni, 
presentazioni di volumi e altri prodotti editoriali e multimediali, proiezioni ecc.). 
La concessione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: 
 

1. Gli ambienti sono concessi, compatibilmente con gli impegni già programmati, con l’applicazione 
delle tariffe di cui al punto 9. 
 

2. La concessione degli spazi potrà essere sospesa nei periodi durante i quali si svolgono lavori di 
allestimento nelle sale espositive della Fondazione. 

 
3. Le richieste devono essere inoltrate con un anticipo non inferiore a 20 giorni rispetto alla data della 

manifestazione, utilizzando l’apposito modulo di richiesta. 
 
È fatta salva, in caso di disponibilità, la possibilità di concessione dell’ambiente richiesto in tempi 
più brevi. La Fondazione Asti Musei si riserva di decidere se accogliere o meno la domanda 
presentata, comunicando l’esito. 

 
4. La Fondazione garantisce la presenza del personale di sala e l’utilizzo delle dotazioni tecniche di 

base. Eventuali esigenze tecniche particolari dovranno essere concordate in anticipo e gestite 
direttamente dagli organizzatori dell’iniziativa, purché non compromettano le attrezzature 
esistenti e i criteri generali di sicurezza. L’organizzatore si farà carico delle spese e del 
funzionamento per eventuali attrezzature aggiuntive. L’utilizzo di suddette attrezzature dovrà 
comunque essere autorizzato da Fondazione Asti Musei che, in ogni caso, resterà esonerata da 
ogni e qualsivoglia responsabilità per manomissioni, furti, incidenti, danneggiamenti e quanto 
altro dovesse verificarsi in conseguenza ed in dipendenza di quanto sopra. All’installazione ed al 
ripristino dovrà provvedere il richiedente a propria cura e spese. 

 
5. I soggetti che intendono utilizzare gli spazi messi a disposizione dalla Fondazione si rendono 

garanti del buon andamento delle manifestazioni, dell’osservanza delle norme di comportamento 
e di sicurezza nonché del rispetto dei locali, delle attrezzature e dei beni utilizzati. Essi si assumono, 
inoltre, piena responsabilità per eventuali danni, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi e 
di cose appartenenti a terzi, in relazione all’uso degli spazi oggetti di concessione, che dovranno 
essere interamente risarciti alla Fondazione ai sensi di legge. 

 
6. Nel rispetto delle norme di sicurezza, il personale della Fondazione Asti Musei è autorizzato a 

limitare l’accesso del pubblico negli spazi sulla base della capienza massima degli stessi. 
 

7. Eventuali materiali promozionali relativi all’iniziativa dovranno essere preventivamente inviati in 
visione alla Fondazione. Gli organizzatori si impegnano a consegnare per l’archivio della 
Fondazione copia dei materiali promozionali prodotti. 

 
8. In caso di presentazione di volumi, o altri prodotti editoriali, una copia dovrà essere consegnata per 

l’archivio della Fondazione Asti Musei. 
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9. La concessione della sala conferenze è subordinata al pagamento anticipato delle seguenti tariffe: 

 
Palazzo Mazzetti 
 
Sala conferenze (come da regolamento): 
Enti non profit 
• € 120,00 + Iva al giorno in orario ordinario di apertura del Museo 
• € 170,00 + Iva al giorno al di fuori dei normali orari di apertura del Museo 
Altri Enti 
• € 220,00 + Iva al giorno in orario ordinario di apertura del Museo 
• € 270,00 + Iva al giorno al di fuori dei normali orari di apertura del Museo 
Qualora il medesimo Ente prenoti la sala conferenze per più volte nel corso dell’anno avrà diritto 
ad una riduzione della tariffa e precisamente: 
• pacchetto n. 5/9 prenotazioni sconto pari al 10% sul totale 
• pacchetto n. 10/15 prenotazioni sconto pari al 15% sul totale 
 
Assistenza sala:  
• € 50,00 oltre quanto sopra precedentemente indicato. 
 
Piano cantinato: 
• € 300,00 + Iva al giorno 
 
Salone d’onore: 
• € 650,00 + Iva al giorno in orario ordinario di apertura del Museo 
• € 750,00 + Iva al giorno al di fuori dei normali orari di apertura del Museo 
 
Sale espositive al pianterreno (ala est-ala ovest; nei periodi in cui gli ambienti non ospitino mostre 
temporanee) 
• € 300,00 + Iva al giorno 
 
 

Cripta e Museo di Sant’Anastasio 
 
Sala dell’Asti ritrovata 
• € 200,00 + Iva al giorno in orario ordinario di apertura del Museo 
• € 250,00 + Iva al giorno al di fuori dei normali orari di apertura del Museo 
 
 

Palazzo Alfieri 
 
Sala del podio 
• € 300,00 + Iva al giorno in orario ordinario di apertura del Museo 
• € 400,00 + Iva al giorno al di fuori dei normali orari di apertura del Museo 
 
Qualora il medesimo Ente/Azienda prenoti 2 sale nella stessa giornata: sconto del 10% 
Qualora il medesimo Ente/Azienda prenoti 3 sale nella stessa giornata: sconto del 20% 
 

 
Servizi fotografici commerciali 
(qualunque spazio museale) 
• € 100,00 + Iva ogni mezza giornata 
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