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Pacchetto Tarantino 

*Extra opzionali, non compresi nel preventivo           Promo/Trailer singolo Spettacolo Teatrale 

 

RIPRESE (singolo giorno)                 Tot.  € 1.040,00 

1° Operatore/Regista          €  520,00 

2° Operatore/Direttore della Fotografia      €  520,00 

3° Operatore/Microfonista/Backstage*      €  240,00 

Giorni extra*          €  250,00 

 

ATTREZZATURE (comprese nel preventivo)        

Canon 5D MarkIII x2  La Canon 5D Mark3, permette una qualità in risoluzione FULLHD 1080p, 

così da garantire una nitidezza eccellete e un gusto retrò al vostro promo 

Panasonic - Lumix Gh5 x2 La Panasonic Lumix GH5, garantisce una qualità visiva superiore alla Canon 

5D Mark3, inoltre permettere maggiore quantità di fotogrammi, garantendo Slow Motion nei momenti più 

importanti del vostro show   

Cavalletto Nest  Un solido cavalletto dotato di testa fluida è indispensabile per riprendere i 

totali del palcoscenico 

Gimbal DJI Ronin M  Le riprese con il Gimbal, permettono di fare riprese estremamente fluide in 

movimento, creando dinamicità nel vostro promo 

Spallaccio Cam Three   Lo spallaccio da stabilità nelle riprese in movimento, dando libertà di 

movimento al cameraman, che seguirà sempre gli attori sul palco 

Set Obbiettivi x6  Una vasta gamma di obbiettivi, permette di dare un qualità e una varietà 

maggiore al vostro promo!       

Microfono Zoom H4N  Per poterci collegare in console o registrare dal vivo un monologo 

Crane 6Mt.*          €  250,00 
Il Crane è un attrezzatura meccanica lunga 7 metri, che permette nei momenti più importanti di fare una 

spettacolare ripresa panoramica, partendo dal basso e salendo sempre più alto immortalando ed 

emozionando! 
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EDITING         Tot. €  700,00 

Montaggio Promo/Trailer        €  520,00 
- Durata: Min. 1.05 / Max. 3.05 

- Tempistiche: Min. 5 Giorni lavorativi / Max. 10 Giorni lavorativi 

- Modifiche: Previsto nel preventivo 3 tornate di modifiche. 

Color Correction         €  180,00 

Consegna tassativa entro 4 giorni lavorativi*        
- Costi aggiunti: ogni giorno lavorativo tolto, il costo aumenta di €  40,00* 

 

PHOTOSHOOTING* (singolo giorno)                         Tot.  €  300,00* 

1° Fotografo          €  180,00* 

2° Editing in Photoshop        €  120,00* 

 

COSTI          Tot. €  120,00 

Trasporto/Uscita         €  120,00

  
- Sopralluogo: Presenza di una persona per fare il sopralluogo al teatro 

- Giorno di riprese: Costi di trasporto per 1 autovetture trasportanti attrezzature e uscita per due 

operatori 

 

CONSEGNA FINALE 

Prodotto Finale: 
- Promo Trailer: Promo dello spettacolo/show/musical, integrale dalla durata minima di 1’ minuto 

alla durata massima di 3’ minuti 

- Promo Short: Promo dello spettacolo/show/musical; versione corta dalla durata di 30’ sec. per 

social, tv, tg, ecc…  

- Promo Social: Promo dello spettacolo/show/musical, versione corta dalla durata di 30’ sec. per 

social, tv, tg, ecc… con ritaglio video idoneo per smartphone e sociale quali instagram e facebook 

- Ripresa dal vivo (omaggio): Ripresa totale dal vivo, dell’intero spettacolo come filmato di archivio 

- Photoshooting*: Photo shooting di conferenza o messa in posa dei personaggi per 

articoli/stampa, ecc… nel Photo shooting è compreso la sistemazione delle foto con Photoshop 

 

RIEPILOGO         

Riprese (singolo giorno promo)        €  1.040,00 

Ripresa dal vivo (omaggio)        €       0,00 

Attrezzature (comprese nel preventivo)         

Editing           €  700,00 

Costi           €  120,00 
 

 

TOTALE IMPONIBILE               €  1.760,00 
RA del 20% su imponibile               €   - 350,00 

Totale a pagare                €   1.410,00 


