All. Sub/2

RICHIESTA DI CONCESSIONE E UTILIZZO SALE CENTRO POLIVALENTE “LA ROGGIA”

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

e residente in
tel.

via
cell.

fax e-mail

 in nome proprio
 in nome di legale rappresentante / presidente del
con sede in
CHIEDE
la concessione della Sala
per il giorno
o per il periodo da

dalle ore
a

dalle ore

alle ore
alle ore

Per effettuare
E’ previsto un numero di partecipanti max di
 impianto microfonico
 video proiettore
 altro (specificare)

con la disponibilità delle seguenti attrezzature:

Il concessionario dichiara di aver preso visione del Regolamento e s’impegna a rispettarne integralmente tutti gli articoli. Egli
prende atto che il personale addetto alla sala sarà presente esclusivamente negli orari indicati sul presente modulo e che
qualsiasi ulteriore richiesta dovrà essere esplicitata ed autorizzata.
Contributo
Il Concessionario si impegna a versare il contributo entro la data prevista per l’evento. La ricevuta dovrà essere presentata
prima dello svolgimento dell’iniziativa con causale “EROGAZIONE LIBERALE”. Le coordinate sono:
ASSOCIAZIONE IL CICLAMINO c.f. 92036320262 - Iban IT 86H0 306962 077100 00000 2119

□ AUDITORIUM lun. – ven. (versamento minimo 4 ore)

100,00€ - ore aggiuntive pari a 25,00€

□ AUDITORIUM prefestivi e festivi (versamento minimo 4 ore)

150,00€ - ore aggiuntive pari a 35,00€

□ ALTRE SALE (versamento minimo 4 ore)

30,00€

□ DUE SALE ATTIGUE (palestra)

50,00€

Dati personali
Il concessionario autorizza il Comune e l’Associazione “Il Ciclamino” al trattamento dei dati personali in base alla normativa
vigente

FIRMA DEL RICHIEDENTE

DATA

VISTO, SI AUTORIZZA

DATA
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PIANO PRIMO
SCHEDA TECNICA AUDITORIUM
ACCESSO
POSTI A SEDERE
CABINA REGIA
MICROFONI
LUCI
ELETTRICITA’

SCHERMO
VIDEOPROIETTORE e
INTERNET

Possibilità di accesso da stradina esterna per carico/scarico attrezzature.
L’accesso ai disabili viene garantito con ascensore.
240 poltroncine, le prime tre file dotate di tavolino estraibile in sala,
spazio riservato per posti disabili. Posti totali 335.
Ubicata a destra dello schermo
2 microfoni da tavolo a filo. 2 radiomicrofono gelato. 2 microfoni
panoramici
Luci a soffitto. 6 fari teatrali con possibilità di gelatine colorate
Le prese si trovano:
* sulle colonne e sulle pareti
* in sala regia voltaggio 380V*
1 schermo 400cm x 500cm
E’ possibile collegare il videoproiettore ad un PC (da richiedere
espressamente), col quale accedere ad internet e proiettare pagine on
line.

SCHEDA TECNICA SALA ASSOCIAZIONI/ESPOSIZIONI
ACCESSO
POSTI A SEDERE
TAVOLI
LUCI
LAVAGNA A FOGLI
MOBILI
VIDEOPROIETTORE
A TAVOLO

Possibilità di accesso da stradina esterna per carico/scarico
attrezzature. L’accesso ai disabili viene garantito con ascensore.
30
2
Luci a soffitto. Proiettore portatile.
1
1

SCHEDA TECNICA AMBULATORIO
ACCESSO

Possibilità di accesso da stradina esterna per carico/scarico attrezzature.
L’accesso ai disabili viene garantito con ascensore.
LETTINO
1
SPOGLIATOIO/BAGNO Privato, con lavandino e servizi igienici
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PIANO TERRA
SCHEDA TECNICA SALETTA RIUNIONI “CICLAMINO”
ACCESSO
POSTI A SEDERE
TAVOLI
LUCI
MICROFONO
PROIETTORE CON SCHERMO
TELEVISIONE

Dalla porta principale del Centro Polivalente
25 con tavolo, 40 senza tavoli
2 tavoli mobili, 10 tavolini
Luci a soffitto
1 a filo. 1 radiomicrofono
200cm x 300cm
1

SCHEDA TECNICA SALA POLIVALENTE / PALESTRA
ACCESSO
LUCI
MICROFONO
MISURE

Dalla porta principale del Centro Polivalente
Luci a soffitto
1 microfono gelato
14m x 19m
SCHEDA TECNICA BIBLIOTECA /AULA INFORMATICA

ACCESSO
POSTI A SEDERE
TAVOLI
LUCI
PC
PROIETTORE
STAMPANTE

Dalla porta principale del Centro Polivalente
10/12 con tavolo
1 tavolo
Luci a soffitto
6 postazioni
1
1
SCHEDA TECNICA BAR

ACCESSO
POSTI A SEDERE
TAVOLI
LUCI
TELEVISIONE

Dalla porta principale del Centro Polivalente
20 con tavolino
6 tavolini
Luci a soffitto
1

