
 

 

ARENA DI VERONA 
IL PIU’ GRANDE TEATRO D’OPERA AL MONDO 

___________________________________________ 

MONUMENTO STORICO 

PATRIMONIO DELL’UMANITA’ E DEI VERONESI 

___________________________________________ 

DAL 1913 TEATRO DEL FESTIVAL LIRICO  

___________________________________________ 

LA FONDAZIONE  
CUORE PULSANTE DI TUTTA L’ ATTIVITA’ 

ALL’ARENA DI VERONA  

___________________________________________ 

CONCESSIONE MAI PIU’ GRATUITA 
 

La concessione dell’ ARENA DI VERONA non potrà mai più essere richiesta                  

e/o ottenuta in forma gratuita o di favore. 

L’unica eccezione potrà riguardare eventi istituzionali, a carattere nazionale                   

e internazionale (vedi raduno nazionale dei Carabinieri del prossimo 21 aprile). 

___________________________________________ 

STOP AGLI OMAGGI 
 

Gli “omaggi” a spettacolo, in passato a disposizione del Sindaco di Verona, 

saranno fatti vendere agli organizzatori e il ricavato andrà ad alimentare il fondo 

di solidarietà del Comune di Verona per combattere le “nuove povertà”. 

Le causali indicheranno il Comune di Verona, l’artista e lo spettacolo come 

benefattori. 

___________________________________________ 
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PROCEDURE PIU’ MODERNE 

CANONE DI CONCESSIONE INVARIATO PER IL 2018 
 

La procedura per ottenere la concessione dell’ARENA DI VERONA                                 

si semplifica….si modernizza! 

Non occorrerà più stipulare alcuna fidejussione, anche perché nel tempo questa 

pratica, a costo quasi zero per gli organizzatori, si era tramutata in una sorta                    

di diritto di prenotazione, causa di continue controversie e possibili utilizzi 

strumentali sul mercato. 

Per il 2018, il canone d’uso per spettacolo rimane invariato alla percentuale del 9% 

sull’incasso netto. 

Viene introdotta una diversificazione a seconda che ci si riferisca ai giorni 

lun/mar/mer/giov per i quali rimarrà il canone d’uso di 40.000 euro o ai giorni 

ven/sab/dom e a giorni festivi e prefestivi per i quali il canone d’uso sarà di 45.000 

euro. 

___________________________________________ 

TUTELA DELL’OPERA 

TUTELA DELL’ORCHESTRA 
 

I “CONCERTI E SPETTACOLI CON ORCHESTRA”, prevederanno clausole                    

di rispetto e tutela commerciale in favore della FONDAZIONE ARENA                        

DI VERONA che proprio  in quella forma di rappresentazione identifica la mission 

principale della sua attività artistica e dell’Orchestra ARENA DI VERONA,                       

a cui andrà riconosciuto sempre il diritto di “prima offerta”.       

___________________________________________ 

TUTELA DEI MITI DELLA CITTA’ 
 

Gli “SPETTACOLI ISPIRATI A MITI, patrimonio della Città di Verona”, 

prevederanno clausole di rispetto e tutela commerciale in favore della Città                             

di Verona e della FONDAZIONE ARENA DI VERONA.   

___________________________________________ 

AL PASSO CON I TEMPI E CON IL MONDO  

PROGRAMMARE CON FORTE ANTICIPO 
 

Occorre aggiornare i tempi di programmazione all’evoluzione del settore. 

Secondo il principio che “ogni biglietto venduto, nel tempo ne genera un altro,                  

e poi un altro, e poi un altro”, al giorno d’oggi tutti gli organizzatori programmano 

gli eventi, e ancora di più i grandi eventi, con largo anticipo. 
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Per questo, agli organizzatori sarà data facoltà straordinaria di proporre,                             

sin da subito, grandi eventi, soprattutto internazionali, per le stagioni 2019, 2020                        

e 2021. 

FONDAZIONE ARENA DI VERONA, esaminerà le proposte, dialogando                       

con gli organizzatori e comunicando le proprie insindacabili decisioni in merito 

all’eventuale assegnazione. 

Tutte le modalità di concessione saranno concordate di volta in volta, sulla base 

della valutazione e dell’interesse per ogni singola proposta.   

___________________________________________ 

DIALOGO CONTINUO E COSTANTE  

CON GLI ORGANIZZATORI ITALIANI E INTERNAZIONALI 

___________________________________________ 

FILMING FEE E COMMERCIAL BRANDING FEE 
 

Gli “EVENTI TELEVISIVI”, prevederanno l’applicazione di un “filming fee”,                                               

ossia una remunerazione per i diritti di ripresa dell’ARENA DI VERONA                      

in considerazione dei maggiori introiti, rispetto all’incasso dei biglietti, provenienti 

agli organizzatori dai rapporti commerciali con i gruppi televisivi e dai relativi 

sfruttamenti; 
 

Gli “SPETTACOLI BRANDIZZATI”, prevederanno l’applicazione                                   

di un “commercial branding fee”, ossia una remunerazione per la FONDAZIONE 

ARENA DI VERONA, in presenza di eventi che riportino nel nome una 

denominazione e/o marchio commerciale  con conseguente accostamento 

pubblicitario al nome storico del monumento ARENA DI VERONA. 

___________________________________________ 

ARENA DI VERONA 
MOTORE DI SPETTACOLO, CULTURA E TURISMO   

PER LA NOSTRA CITTA’ 
___________________________________________ 

 


