Città
di Locarno

Manifestazioni

Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 62
Fax
091 751 11 77
e-mail manifestazioni@locarno.ch

RICHIESTA MATERIALE PER MANIFESTAZIONI
Manifestazione: ………………………..

Luogo: …………………………....

Data della manifestazione: da …………….. ore:………

a:………….… ore: ………

Si tratta di una manifestazione a scopo di lucro?

Sì

No

Se sì il guadagno è a favore di chi: …………………………………………………………
Ditta o Ente organizzatore (indirizzo):.….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Persona di contatto: ……………………………………………………………
Telefono: ………………………. E-Mail: …………………………….
Misura
richiesta

Quantità
Quantità
disponibile richiesta

Materiale:

Misure:

Palco Eureka 10x10 (100 mq)
Palco Eureka 8 x 6 (48 mq)
Palco Butec 10 x 8 (80 mq)

moduli 2 x 2 m
moduli 2 x 2 m
moduli 2 x 1 m

1
1
1

Tenda città Locarno
Tenda ad arco
Gazebo / Pagoda
Gazebo / Pagoda

12m x 10m
8m x 6m
5m x 5m
6m x 6m

1
1
10
1

Tribuna completa
(510 posti a sedere)

25m x 8.10m x 3.75m

1

Caldaie Inox
(gas a carico del richiedente)
Tavoli
Panchine
Sedie nere
Sedie rosse

15
2.20 x 0.8 m
2.20 x 0.25 m

250
470
900
450

Fari da 500 W piedistallo 3m

10

Portasacco 110 lt.
Container rifiuti (800 lt.)
Molok per rifiuti
Molok per vetro

15
12
2
3

Transenne (2.50 m)

230

Osservazioni:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Direttive riconsegna Materiale
La persona di contatto s’impegna a non danneggiare il materiale ritirato e a riconsegnarlo
in perfetto stato e pulito.
In particolare:
-

le caldaie dovranno essere pulite a dovere;

-

sui tavoli e panchine non dovranno essere presenti puntine o altri materiali di
fissaggio; sia i tavoli che le panchine dovranno inoltre venir riposti negli appositi
supporti;

-

le sedie dovranno essere prive di autocollanti e altri materiali, pulite e impilate
secondo il tipo;

-

le transenne dovranno essere riposte in ordine una vicina all’altra con le estremità
di fissaggio nella stessa direzione.

Eventuali danni al materiale o lavoro supplementare dovuto ad una scorretta manutenzione
o riconsegna faranno oggetto di una tassa supplementare.
Il Municipio si riserva di richiedere un deposito come garanzia.

Trasporto materiale tramite la squadra manifestazioni del Comune?

Sì

No

Data auspicata per consegna o ritiro in magazzino : ……………….. Ore: …………………

La persona di contatto è responsabile per la riconsegna ed è d’accordo con quanto sopra
descritto:

Data: …………………….

Firma: ……………………………………………..

Il presente formulario è da inviare a: Città di Locarno, Servizio Manifestazioni, Piazza Grande 18, 6601 Locarno

