
 
Auditorium E. Ferrari (totale 414 posti, di cui n. 284 + 8 h in platea e n. 122 posti in Galleria) 

L’ Auditorium Enzo Ferrari è ubicato a Maranello in Via Nazionale Giardini, 78. 

Si tratta di uno spazio riservato per alcune giornate nella settimana ad ATER fondazione per la 
programmazione cinematografica/teatrale. 

È prevista la possibilità di usufruirne da parte di soggetti diversi. 

In caso di concessione a terzi, sono previste tariffe differenziate sulla base dello spazio utilizzato e del 
tempo di utilizzo. 

Le tariffe di concessione a terzi dell’Auditorium Enzo Ferrari sono entrate a favore della Società 
Maranello Patrimonio. 

Di seguito le tariffe aggiornate su base Istat al 6,7%, che saranno applicate per l’anno 2023. Alla cifra 
dovrà essere aggiunta l’Iva se e in quanto dovuta. 
 

 

Durata 
compreso allestimento e disallestimento  

 
Tariffa 

Deposito 
Cauzionale 

SOLO ATRIO 
affitto solo atrio max 4 ore € 200,00 € 100,00 
affitto solo atrio max 8 ore € 299,00 € 150,00 
affitto solo atrio max 12 ore € 398,00 € 200,00 
Maggiorazione allestimento/disallestimento per ogni giorno in più di 
utilizzo solo atrio 

€ 150,00 € 75,00 

 
 

ATRIO + GALLERIA 
affitto galleria e atrio max 4 ore € 398,00 € 200,00 
affitto galleria e atrio max 8 ore € 598,00 € 300,00 
affitto galleria e atrio max 12 ore € 797,00 € 400,00 
Maggiorazione allestimento/disallestimento per ogni giorno in più di 
utilizzo galleria e atrio 

€ 299,00 € 150,00 

TUTTO TEATRO (ATRIO+GALLERIA+PLATEA) 
affitto intero teatro max 4 ore € 649.00 € 325,00 
affitto intero teatro max 8 ore € 948,00 € 475,00 
affitto intero teatro max 12 ore €1.195,00 € 600,00 
Maggiorazione allestimento/disallestimento per ogni giorno in più di 
utilizzo intero teatro 

€ 449,00 € 225,00 

* In caso di utilizzo per celebrazione di matrimonio civile, la relativa tariffa sarà incassata dal Comune in quanto connessa allo svolgimento di una 
funzione istituzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


