Associazione A.Ges.T. – Altavalle Intelvi

REGOLAMENTO UTILIZZO PALALANZO
In vigore dal 1 marzo 2017
1. L’utilizzo della struttura da parte di privati e/o di associazioni al di fuori del Comune di Altavalle Intelvi
sarà subordinato al versamento della quota come affitto. Tale quota base è stabilita in €. 300.- al giorno
comprensiva di 4 giorni di prove (da concordare con AGEST), pulizie, ed eventuale posizionamento delle
sedie in platea. In caso di più giorni la quota sarà determinata dal Consiglio Direttivo in funzione del
tipo di manifestazione richiesta.
2. Impiantistica:


Impianto audio composto da:
 4 diffusori acustici da 500 W cad.
 2 subwofer da 1000 W cad.
 2 spie da palco da 250 W cad.
 Mixer a 16 tracce
 2 Radio microfoni a filo
 2 Radio microfoni senza filo
 6 Radio microfoni ad archetto



Impianto video-proiezione composto da:
 Video-proiettore ad altissima luminosità (7000 lumen) ideale anche per fondali di
spettacolo
 12 Fari di scena con mixer luci

3. Per l’utilizzo di tutti gli impianti sopra elencati viene richiesto un importo di €. 350.- comprensivo di 1
ora per le spiegazioni tecniche di utilizzo. Nel caso venisse richiesta la presenza fissa di nostro
personale, e/o utilizzo parziale degli impianti (es. solo impianto audio), verrà stilato un preventivo su
misura.
4. Restano a carico dell’organizzatore della manifestazione:


Eventuali danni alla struttura o alle attrezzature.



Gli incassi derivanti dagli ingressi.



I contributi SIAE, ed eventuali permessi e concessioni per lo svolgimento della manifestazione.

5. La gestione e relativi proventi del BAR, così come eventuali rinfreschi e buffet sono di competenza
esclusiva dell’ A.Ges.T

6. Qualsiasi forma di pubblicità all’interno ed esterno della struttura sarà gestita esclusivamente dall’
A.Ges.T.


PRENOTAZIONI:



La richiesta della prenotazione và inviata a info@palalanzo.it



Nel caso di disdetta della prenotazione nell’ultimo mese prima dell’evento, la quota stabilita
dovrà comunque essere versata.
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Data ______________________________________

