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SCHEDA INIZIATIVA SCHEDA INIZIATIVA SCHEDA INIZIATIVA SCHEDA INIZIATIVA SCHEDA INIZIATIVA SCHEDA INIZIATIVA SCHEDA INIZIATIVA SCHEDA INIZIATIVA SCHEDA INIZIATIVA 

Da presentare all'Ufficio Personale entro 20 giorni  dall'EventoDa presentare all'Ufficio Personale entro 20 giorni  dall'EventoDa presentare all'Ufficio Personale entro 20 giorni  dall'EventoDa presentare all'Ufficio Personale entro 20 giorni  dall'EventoDa presentare all'Ufficio Personale entro 20 giorni  dall'EventoDa presentare all'Ufficio Personale entro 20 giorni  dall'Evento

IniziativaIniziativaIniziativaIniziativaIniziativaIniziativaIniziativaIniziativaIniziativa

titolotitolo

datadata

orarioorario

Spazi richiestiSpazi richiestiSpazi richiestiSpazi richiestiSpazi richiestiSpazi richiestiSpazi richiestiSpazi richiestiSpazi richiesti

Auditorium

Sala Verdi

Altro spazio___________________________________________________Altro spazio___________________________________________________Altro spazio___________________________________________________Altro spazio___________________________________________________Altro spazio___________________________________________________Altro spazio___________________________________________________

Tipologia eventoTipologia eventoTipologia eventoTipologia eventoTipologia eventoTipologia eventoTipologia eventoTipologia eventoTipologia evento

Conferenza 

Concerto

Seminario

Master class

altro:

AllestimentiAllestimentiAllestimentiAllestimentiAllestimentiAllestimentiAllestimentiAllestimentiAllestimenti

datadata

orario inizio orario inizio 

orario termine orario termine 

Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________

addetti  sala dalle /alle n° addetti

addetti audio addetti audio dalle /alle n° addetti

addetti palco dalle /alle n° addetti

registrazione Audioregistrazione Audio dalle /alle n° addetti

Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________Servizi richiesti  per prove in data______________________

addetti  sala dalle /alle n° addetti

addetti audio addetti audio dalle /alle n° addetti

addetti palco dalle /alle n° addetti

registrazione Audioregistrazione Audio dalle /alle n° addetti

Servizi richiesti per eventoServizi richiesti per eventoServizi richiesti per eventoServizi richiesti per eventoServizi richiesti per eventoServizi richiesti per eventoServizi richiesti per eventoServizi richiesti per eventoServizi richiesti per evento

addetti  sala dalle /alle n° addetti

addetti audio addetti audio dalle /alle n° addetti
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addetti palco dalle /alle n° addetti

registrazione Audioregistrazione Audio dalle /alle n° addetti

Attrezzature  tecniche sul palcoscenicoAttrezzature  tecniche sul palcoscenicoAttrezzature  tecniche sul palcoscenicoAttrezzature  tecniche sul palcoscenicoAttrezzature  tecniche sul palcoscenicoAttrezzature  tecniche sul palcoscenicoAttrezzature  tecniche sul palcoscenicoAttrezzature  tecniche sul palcoscenicoAttrezzature  tecniche sul palcoscenico

Sedie  N °        Sedie  N °        Sedie  N °        Sedie  N °        Sedie  N °        Sedie  N °        Sedie  N °        

Leggii  N °        Leggii  N °        Leggii  N °        Leggii  N °        Leggii  N °        Leggii  N °        Leggii  N °        

Praticabili  N °        Praticabili  N °        Praticabili  N °        Praticabili  N °        Praticabili  N °        Praticabili  N °        Praticabili  N °        

Schermo ( 2 metri x 2,40 metri)Schermo ( 2 metri x 2,40 metri)Schermo ( 2 metri x 2,40 metri)Schermo ( 2 metri x 2,40 metri)Schermo ( 2 metri x 2,40 metri)Schermo ( 2 metri x 2,40 metri)Schermo ( 2 metri x 2,40 metri)

Video ProiettoreVideo ProiettoreVideo ProiettoreVideo ProiettoreVideo ProiettoreVideo ProiettoreVideo Proiettore

Impianto amplificazioneImpianto amplificazioneImpianto amplificazioneImpianto amplificazioneImpianto amplificazioneImpianto amplificazioneImpianto amplificazione

Tavolo cm 190 x 80 Tavolo cm 190 x 80 Tavolo cm 190 x 80 Tavolo cm 190 x 80 Tavolo cm 190 x 80 Tavolo cm 190 x 80 Tavolo cm 190 x 80 

Tavolo cm  286 x 64Tavolo cm  286 x 64Tavolo cm  286 x 64Tavolo cm  286 x 64Tavolo cm  286 x 64Tavolo cm  286 x 64Tavolo cm  286 x 64

Praticabili  -  con sedie N°         Livelli N°Praticabili  -  con sedie N°         Livelli N°Praticabili  -  con sedie N°         Livelli N°Praticabili  -  con sedie N°         Livelli N°Praticabili  -  con sedie N°         Livelli N°Praticabili  -  con sedie N°         Livelli N°Praticabili  -  con sedie N°         Livelli N°

Praticabili  senza sedie             Livelli N°Praticabili  senza sedie             Livelli N°Praticabili  senza sedie             Livelli N°Praticabili  senza sedie             Livelli N°Praticabili  senza sedie             Livelli N°Praticabili  senza sedie             Livelli N°Praticabili  senza sedie             Livelli N°

Microfoni tavolo N°Microfoni tavolo N°Microfoni tavolo N°Microfoni tavolo N°Microfoni tavolo N°Microfoni tavolo N°Microfoni tavolo N°

Microfono  gelato   N°Microfono  gelato   N°Microfono  gelato   N°Microfono  gelato   N°Microfono  gelato   N°Microfono  gelato   N°Microfono  gelato   N°

Microfoni  con asta  N°Microfoni  con asta  N°Microfoni  con asta  N°Microfoni  con asta  N°Microfoni  con asta  N°Microfoni  con asta  N°Microfoni  con asta  N°

 Pianoforte Gran coda Fazioli (comprensivo di accordatura) Pianoforte Gran coda Fazioli (comprensivo di accordatura) Pianoforte Gran coda Fazioli (comprensivo di accordatura) Pianoforte Gran coda Fazioli (comprensivo di accordatura) Pianoforte Gran coda Fazioli (comprensivo di accordatura) Pianoforte Gran coda Fazioli (comprensivo di accordatura) Pianoforte Gran coda Fazioli (comprensivo di accordatura)

Altri strumenti musicali ( indicare quali)Altri strumenti musicali ( indicare quali)Altri strumenti musicali ( indicare quali)Altri strumenti musicali ( indicare quali)Altri strumenti musicali ( indicare quali)Altri strumenti musicali ( indicare quali)Altri strumenti musicali ( indicare quali)

Note:Note:Note:Note:Note:Note:Note:Note:Note:

Visto si AutorizzaVisto si Autorizza Firma:___________________________________Firma:___________________________________Firma:___________________________________Firma:___________________________________

Il Direttore AmministrativoIl Direttore AmministrativoIl Direttore Amministrativo



________________________________________________________________________________________________________________________________________


