SCHEDA TECNICA
SEDE D’ESAME
Indirizzo sede d’esame
Via/piazza ___________________________________________ n. _____ città ___________________________Prov._____
Istituzione/Ente organizzatore della sessione d’esame
□ Scuola Primaria
□ Istituto Comprensivo
□ Scuola Secondaria di Primo Grado
□ Istituto Comprensivo con indirizzo musicale e con n. ____ classi di strumento
□ Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale con n. ____ classi di strumento
□ Liceo Musicale con n. ____ classi di strumento
□ Associazione musicale o Centro di formazione privato
□ Altro (specificare): ____________________________________________________________________
Descrizione dei locali
□ Sala conferenze/polifunzionale con almeno 30 posti e piccolo spazio per le esibizioni (3 x 2 mt)
□ Aula magna con meno di 100 posti e pedana per le esibizioni (6x3)
□ Auditorium/Centro Polivalente con almeno 100 posti con palco di almeno 8x6 mt
□ Altro (specificare)__________________________________________ n. posti platea_____ Dimensione palco ___x___ mt
I locali sono: □ di proprietà dell’Ente □ in locazione □ in comodato □ Altro (specificare): _________________________
I locali sono ubicati in:
□ zona centrale
□ zona periferica
□ zona facilmente raggiungibile
Servizi
I locali sono forniti dei seguenti servizi:
□ Bagni per i candidati
□ Bagni per il pubblico
□ Camerini o spogliatoi
□ parcheggio con n. ____ posti auto
□ bar
□ n.___ aule didattiche
□ Altro (specificare) ____________________________________________________________________________________
Attrezzature tecniche in dotazione
□ Impianto audio (mixer almeno 8 canali con reverbero, 2 monitor palco, casse FHO adeguate alla grandezza della sala,
microfoni per amplificare strumenti musicali e voci, lettore cd/dvd, cavi di collegamento )
□ Impianto video (schermo, proiettore, pc, lettore cd/dvd) □ impianto luci palco
□ Pianoforte acustico accordato
□ sipario
□ fondale
□ quinte laterali
□ Altro (specificare) ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Sicurezza
Nei locali sono rispettati a norma di legge i seguenti requisiti:
□ impianto elettrico
□ estintori, in numero di ___
□ uscite di sicurezza, in numero di ___
□ piano di sicurezza
□ accesso palco disabili
□ accesso per disabili alla sala (per il pubblico)
□ conformità di locali ed attrezzature alla norme di sicurezza
□ conformità alle norme di igiene dei locali pubblic i
□ autorizzazione dei vigili del fuoco per locali la cui capienza supera i 100 utenti in contemporanea.
A corredo del modulo prenotazione sessione d’esame delle certificazioni musicali, il richiedente allega:
□ planimetria e foto dei locali;
□ schede tecniche e foto delle attrezzature.

Luogo e data ______________________________

Firma e timbro _________________________________

