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Informazioni sulla Sala A anfiteatrale per spettacoli 

 
 
 
Contatto dei nostri tecnici per domande su allestimenti e infrastrutture tecniche: 
tecnici@luganoconventions.com 
 
Le invio volentieri qualche informazione sulla Sala A anfiteatrale. 
 
Il prezzo per la locazione della sala è di CHF 2'500.-- al giorno (tecnica esclusa),  
eventuali giorni di montaggio e smontaggio spettacoli saranno fatturati al 50%  
(max 1 giorno montaggio e 1 giorno smontaggio). 
 
I camerini sono a CHF 100.-- l'uno (massimo 9 camerini). 
 
I posti in sala anfiteatrale sono 1060, ma possiamo aggiungere 70 ulteriori posti mobili davanti  
(4 file), per un totale di 1130 posti. 
 
Pompieri (obbligatori): 
Il servizio pompieri-polizia per ogni spettacolo è obbligatorio, il costo è di CHF 450.-- forfettario. 
 
Maschere (obbligatorie): 
Il servizio maschere è calcolato sui CHF 315.-- (1 persona per porta, 3 porte, biglietti numerati) 
 
Controllo entrate (obbligatori): 
Il servizio Securitas (obbligatorio), per controllo biglietti all'entrata è di CHF 47.--/51.70 all'ora, per persona, 
per porta (3 porte), il costo totale è calcolato sui CHF 423.--. 
 
Forfait luci: 
Il forfait luci è di ca. CHF 150.-- / 250.-- per spettacolo a dipendenza dall'utilizzo dell'elettricità. 
 
Impianto audio: 
L'impianto audio completo ha un costo di CHF 1'290.— al giorno se non è previsto tramite il vostro service. 
 
Biglietti e prevendita: 
La serie dei biglietti numerata del Palazzo dei Congressi ha un costo di CHF 350.--  
(serie completa + preparazione), se con prevendita nostra qui alla cassa (CHF 35.--/h per cassiera, da 
definire). 

Nei prezzi è esclusa l'IVA 7.7%. 
 
Oppure tramite canali di riservazione biglietti quali Ticketcorner www.ticketcorner.ch, www.biglietteria.ch, 
ecc. 

www.ticketcorner.ch 
Ticketcorner AG 
Riedmatt-Center 
Oberglatterstrasse 35 
Postfach 
8153 Rümlang 
E-mail: info@ticketcorner.ch 
Tel + 41 44 818 31 11* 
Fax + 41 44 818 31 10* 

Vendite online: www.ticketcorner.ch 
Vendite offline: Manor, Coop City, sportelli FFS, sportelli La Posta* 
 

mailto:tecnici@luganoconventions.com
http://www.ticketcorner.ch/
http://www.biglietteria.ch/
http://www.ticketcorner.ch/
mailto:info@ticketcorner.ch
http://www.ticketcorner.ch/


www.biglietteria.ch 
Ticinonline SA, Signora Michela Busolini / e-mail: michela.busolini@tio.ch 

Via Vergiò 8 
6932 Breganzona 
Tel. + 41 91 985 90 00 
Fax. + 41 91 985 90 18 

Vendite online: www.biglietteria.ch 
Vendite offline: Manor, sportelli FFS, Apollo Music Video Lugano, Music City Soldini, By Pinguis 
 
Servizio bevande: 
Durante la pausa dello spettacolo viene effettuato un servizio bevande e caffè da parte del ristorante c/o il 
Palazzo dei Congressi. 
 
Acconto forfait richiesto:  
Prima della manifestazione: CHF 5'000.-- / ca. 2 mesi prima 
 
Nostro contatto per affissione manifesti:  
Signor Omar Wicht, tel. + 41 76 429 97 37 / e-mail: omar75@bluewin.ch 
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