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Modulo di richiesta affitto di sale  
urania meran 
 

Manifestazione n.:    

Descrizione della manifestazione:   

Sala: G Numero dei partecipanti:  

Inizio (data):  Durata orario:   

Organizzata da: (ditta)  

Responsabile:  

Tel 1:  Tel 2:  

Fax:  e-mail:  

Via/Numero civico:   

CAP/Comune:  

Codice fiscale:  

Partita IVA  

Codice Destinatario:  

 
 

 
Abbiamo bisogno di: 
 

     lavagna luminosa 

     cartoncini 

     lavagna 

     lavagna a spilli (numero): 

     stereo con impianto CD 

     microfono 

     proiettore per diapositive 

     sala proiezione diapositive 

     proiettore LCD 

     videoregistratore 

 

 
 
 

     impianto proiezione video 

     telecamera (VHS) 

     tavoli e sedie in cerchio 

     sedie a file 

     sedie a semicerchio 

    sedie e tavoli a ferro di cavallo 

     sedie e tavoli a quadrato 

     valigetta per il moderatore 

     materassini (numero): 

     altro: ......................................................................... 
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Regolamento: 
 

1. Chi prende in uso il locale si impegna ad osservare tutte le prescrizioni di legge (autorizzazioni 
amministrative, contributi SIAE ecc.) 

2. Chi organizza la manifestazione deve procurarsi il personale di cui ha bisogno. L’intervento dei 
dipendenti dell’Urania o l’impiego di mezzi tecnici, se richiesti, sono da pagare a parte. 

3. Le sale devono essere riconsegnate pulite ed in ordine. Chi ha organizzato la manifestazione 
deve consegnare il locale come gli è stato consegnato all’inizio della manifestazione. 

4. Se si tratta di manifestazioni pubblicizzate, deve sempre essere indicato il nome 
dell‘organizzatore.  

5. È vietato consegnare a terzi le chiavi dei locali che devono essere restituite al termine della 
manifestazione. 

6. Vi preghiamo di compilare e firmare il modulo e di rispedircelo al più presto. 

7. È possibile recedere dal contratto fino a 7 giorni prima della data di inizio. Rinunciando all'aula 
più tardi, è necessario corrispondere l'intero importo. 

8. L’organizzatore si obbliga a rispettare le linee guida per il COVID-19 dell’urania meran e a 
comunicarle oppure a inviarle ai/lle partecipanti prima dell’inizio della manifestazione. In ogni 
caso, i recapiti delle persone presenti devono essere registrati e se richiesto trasmessi al 
Servizio Sanitario. 

 

Come organizzatore mi impegno ad osservare il presente regolamento 
 
 
 
 
.......................... ................................................... 
Data  Firma 
 
 


