
impianto di riscaldamento
 superfice sala > 300 mq €    24,00 al giorno 

superfice sala < 300 mq €    16,00 al giorno 

aria condizionata*
 superfice sala > 300 mq €      8,00 al giorno 

superfice sala < 300 mq €      5,00 al giorno 

massimo 5 giornate per residenza €    20,00 al giorno 

foresteria*

per gruppi > 3 persone €      3,00 

per gruppi < 3 persone €      5,00 

per gruppi > 3 persone €      8,00 

per gruppi < 3 persone €    10,00 

* per le strutture che ne sono provviste.

h(abita)t - tabella costi rimborsabili

h(abita)t dispone di un fondo economico per la compartecipazione ai costi di ospitalità sostenuti dalle strutture della rete per prove 
o residenze artistiche delle compagnie di danza dell'Emilia-Romagna (il 20% del fondo può essere impiegato per compagnie fuori 
Regione).
Il fondo ha una dotazione limitata e pertanto le richieste di sostegno economico da parte degli enti ospitanti sono accolte fino ad 
esaurimento del fondo stesso, e comunque non oltre il limite di 20 giornate per compagnia nell'arco dell'anno.
L'apporto economico del fondo ai costi delle strutture ospitanti sarà calcolato secondo la seguente tabella.
Gli importi indicati sono comprensivi di IVA e indicano la quotazione per singola giornata.                                                         

 massimo 15 giornate consecutive per 
residenza

dal 15 ottobre al 15 aprile

 massimo 15 giornate consecutive per 
residenza nei mesi estivi (da valutare al 

momento della residenza a seconda delle 
condizioni climatiche)

dotazioni tecniche luci di 
scena e video*

comprensivo dei costi relativi al 
consumo di elettricità

 massimo 15 giornate per residenza
dal 16 aprile al 14 ottobre

per persona al 
giorno 

 massimo 15 giornate per residenza
dal 16 aprile al 14 ottobre

per persona al 
giorno 

 massimo 15 giornate per residenza
 dal 15 ottobre al 15 aprile

per persona al 
giorno 

 massimo 15 giornate per residenza
 dal 15 ottobre al 15 aprile

per persona al 
giorno 
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