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Condizioni
generali

a. Le condizioni generali per l'uso della Sala Aragonite e
degli altri locali indicati negli allegati sono contenute nel
Regolamento del Centro Comunale di Manno.
b. Salvo altra precisazione le tariffe si intendono per mezza
giornata (fino al massimo 5 ore) o giornata intera (fino al
massimo 16 ore). Quale inizio è considerato il momento
della consegna e quale fine la chiusura della manifestazione.
c. In caso di disdetta della prenotazione dopo la firma del
contratto è in ogni caso dovuta un'indennità di fr. 100.-a copertura delle spese amministrative.
d. Le modalità di pagamento vengono stabilite nel contratto
di affitto. Di regola la tassa base per l'uso delle sale
deve essere versata anticipatamente.
e. La sala regia (impianto luci e audio) è messa a disposizione degli organizzatori della manifestazione unicamente se il tecnico da loro scelto può assicurare la
necessaria professionalità nell'uso degli impianti.
L'organizzatore è comunque tenuto a stipulare
un'assicurazione e firmare un accordo di assunzione di
responsabilità in caso di danni e/o negligenze.
Il personale tecnico incaricato dal Comune fornirà inoltre
le necessarie istruzioni; questo intervento è fatturato alla
tariffa oraria.

Tariffe

Si intendono in franchi svizzeri e sono suddivise in:
- Sala Aragonite
- Sala Riunioni
- Altri spazi
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Sala Aragonite
Per concerti,
teatri,
proiezioni film,
conferenze,
banchetti,
esposizioni

Descrizione
- dimensioni utili 20.00 x 14.00 / h 5.50-6.00
- palco normale (dimensioni 8.80 x 4.20)
- palco ampliato (dimensioni 8.80 x 6.20)
- balconata con sala regia (dimensioni 3.80 x 14.00)
- completamente oscurabile
- schermo fisso a fondo palco (dimensioni 4.00 x 4.00)
- 350 sedie
- 62 tavoli (dimensioni 1.60 x 0.80)
Impianto luci
- regia luci Strand MX 48 (48 canali)
- americana Trilight 5m montata con
- 2 cambia colori ottici 1500 W
- 6 fari PC da 2000 W
- 4 fari PC da 1000 W
- seguipersona PHOEBUS 400 HTI 2000 W
- sul palco Quartet/Prelude/Code 500W
- sul palco piccola regia luci (6 canali)
Impianto suono
- regia modello Soundcraft Sprit LX7 - 24 canali
- apparecchio registratore modello JVC TD-W803 con
doppia piastra a cassette
- CD Player
- riverbero Lexicon MPX 100 Dual Channel Processor
- 4 microfoni a filo Shure SM58
- 1 microfono a filo Sennhesider 531
- 2 microfoni a filo Sennheiser
- 3 microfoni direzionali Shure MX 412
- 1 radiomicrofono Shure EC 2
- 1 radiomicrofono Senn BF 1081 V
- 2 monitor palco
- 2 casse audio modello Clips
- mixer modello Folio Notepad portatile,
4 entrate microfoni, 2 entrate apparecchi
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Apparecchiature tecniche
- proiettore (video-beamer) Sony VPL-PX 20,
1400 ANSI Lumen
- retroproiettore*
- proiettore diapositive (Leica P600 IR)*
- videoregistratore*
- registratore/lettore CD Philips CDR 950/C*
- flipchart*
* compreso nel pacchetto base
Compresi nel pacchetto base
- sala con sedie (max 350)
oppure sala con tavoli (max 62) e sedie (max 240)
- palco normale
- illuminazione normale
- tavolo per relatori con tovaglia
- leggio con luce e 1 microfono
- 3 microfoni a filo
- mixer audio sul palco autogestibile
- piccola regia luci (6 canali)
- schermo a fondo palco
- pulizia normale fino a 1 ora di lavoro
- consegna, riconsegna, preparazione sala,
fino a 2 ore di lavoro
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½ giornata
(max 5 ore)

1 giornata
(max 16 ore)

1. Pacchetto base
- versione Conferenza
- versione Banchetto
- versione Spettacolo
eventuali prove
- versione Esposizione

350.00
450.00
550.00
200.00
-

600.00
650.00
550.00
200.00
750.00

2. Apparecchiature tecniche
- impianto luci con sala regia
- impianto suono con sala regia
- proiettore (video-beamer)
- collegamento internet

90.00
70.00
60.00
a tariffa

150.00
120.00
100.00
a tariffa

Sala Aragonite

3. Prestazione personale
- preparazione sala
- presidio sala regia
- gestione parcheggi
- interventi pulizia
4. Altro
- registrazione Radio
- registrazione Televisione

Costo orario
(a persona)

50.00
50.00
50.00
25.00

200.00
300.00

200.00
300.00
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Sala Riunioni
Per conferenze,
assemblee

Descrizione
- dimensioni utili 12.00 x 6.50 / h 2.80
- impianto di climatizzazione
- parzialmente oscurabile
- schermo (dimensioni 1.50 x 1.50)
- 60 sedie
- 18 tavoli (dimensioni 1.20 x 0.70)
Apparecchiature tecniche
- proiettore (video-beamer) Sony VPL-PX 20,
1400 ANSI Lumen
- retroproiettore*
- proiettore diapositive (Leica P600 IR)*
- videoregistratore*
- registratore/lettore CD Philips CDR 950/C*
- flipchart*
* compreso nel pacchetto base
Compresi nel pacchetto base
- sala con sedie oppure con tavoli e sedie
- illuminazione normale
- tavolo per relatori con tovaglia
- schermo
- pulizia normale fino a 1 ora di lavoro
- consegna, riconsegna, preparazione sala,
fino a 2 ore di lavoro
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½ giornata
(max 5 ore)

1 giornata
(max 16 ore)

1. Pacchetto base
- versione Conferenza

100.00

180.00

2. Apparecchiature tecniche
- proiettore (video-beamer)
- collegamento internet

60.00
a tariffa

100.00
a tariffa

Sala Riunioni

3. Prestazione personale
- preparazione sala
- gestione parcheggi
- interventi pulizia

Costo orario
(a persona)

50.00
50.00
25.00
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Altri spazi

1. Atrio e Bar (piano terra)
con: frigoriferi, lavabicchieri,
macchina caffè, inventario
bicchieri, tazze, ecc.
pulizia a cura del cliente
1a. Aggiunte
- esposizione commerciale
- bibite

½ giornata
(max 5 ore)

1 giornata
(max 16 ore)

70.00

120.00

200.00
(b)

300.00
(b)

Costo orario
(a persona)

(b) = secondo consumo
1b. Prestazione personale
- preparazione atrio
- personale per servizio bar
- gestione parcheggi
- interventi pulizia
2. Camerini (1° piano)
- ogni camerino
3. Protezione civile
- cucina con: placche elettriche,
lavastoviglie, frigorifero,
inventario pentole/stoviglie
pulizia a cura del cliente
- pernottamento
(compreso uso cucina)
per persona e per notte

50.00
30.00
50.00
25.00

70.00

120.00

(c)7.00

(c) = minimo 250.00
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