SCHEDA TECNICA

SALA
POLIVALENTE
SAN BENEDETTO PO (MN)

zerobeat.it

BEATNIK

SALA
L'ingresso alla sala è dal foyer in fondo, sulla destra.
I servizi igienici sono in fondo sala con accesso dal
foyer.
Capienza:
•
•
•
•
•

layout con sedute: posti a sedere 200 + 4 per
disabili + 280 in piedi
layout senza sedute: 550 posti
Larghezza platea: 18 m
Gallerie laterali: 4,30 m
Lunghezza platea: 21 m

Accesso al palco: indipendente dal retro o laterale da
cabina elettrica; da porte laterali da ambo i lati della
platea

BEATNIK

PALCO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palco in legno, pendenza 2,2 %, altezza dalla platea 0,75 m,
distanza prima ﬁla dal palco 3,50 m
Larghezza boccascena: 10,70 m
Altezza boccascena: 5 m
Americana ad argano manuale larga 9 m con 12 ritorni 16A
e 1 ritorno dmx posizionata ad 1 m circa dal boccascena
Comando luci di sala lato sinistro (corridoio accesso al palco) e regia
(fondo sala posizione centrale)
Graticcia in metallo non accessibile e rocchetti ﬁssi in teﬂon (nr. 84)
Altezza media 6,5 m
Larghezza 12,90 m x 9,10 m di profondità
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REGIA

AUDIO
•

Fondo sala
•
•
•

Presa 16A + 32A
Comando luci sala NON regolata
Comando chiusura elettrica tende ﬁnestre

Materiali già allestiti
•
•
•
•
•

n. 10 quinte 1,30 m X 5 m (su stangone tubolare in
alluminio diam. 5 cm)
n. 1 soﬃtto davanti a I° americana 1m x 10,50 m (su
stangone tubolare in alluminio diam. 5 cm)
n. 3 soﬃtti 1m x 10,50 m (su stangone tubolare in
alluminio diam. 5 cm)
Fondale nero 11m x 5m
n. 9 stangoni in alluminio diam. 5 cm

LUCI
Allaccio corrente per compagnie:
Carico: 70 Kw
1 63A (3P+N+T)
5 32A (3P+N+T)
6 16A
2 PC 1Kw
Scala per puntamenti: altezza 4 m + sﬁlo
In sala sono presenti 4 staﬀe (due per lato) con ritorni 16A per
il posizionamento fari

•
•
•
•
•
•

Multicore 12 canali xlr 12 in + 4 out (regia/palco lato sinistro)
possibilità di utilizzo canalina/cavedio collegamento per cavi
regia/palco lunghezza tratta 40 m
n. 1 mixer Yamaha MG16XU su ﬂightcase.
n. 4 diﬀusori di sala Mackie C300 (appese in sala)
n. 3 aste microfoniche standard
n. 3 aste microfonica da tavolo
n. 3 microfoni Shure SM58 con stortino
cavi di connessione (8x3m, 6x5m, 4x10m)

SCARICO
Fondo palco a destra
con scala metallica
(altezza da terra 1 m);
dim. porta 2 x 2,2m;
accesso da via
Eugenio Montale

CAMERINI
3 con bagni e docce (1 sul lato sinistro e 2 sul lato destro) con
servizi igienici indipendenti e doccia
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SERVIZI INTEGRATIVI
La Sala Polivalente dal 01/01/2016 al 31/12/2020 è in concessione per la gestione a Zero Beat Società Cooperativa dal Comune
di San Benedetto Po

SPORTELLO PRENOTAZIONI
Aperto tutti i sabati dalle ore 10 alle ore 12
Per informazioni e prenotare la sala
è disponibile il numero 389 23 74 564

CONSULENZA

Zero Beat grazie alla esperienza maturata negli anni
nell’organizzazione di eventi è in grado di fornire una gamma
di servizi integrativi a costi altamente competitivi quali:
•
•
•
•

services audio, video e luci ad integrazione dell’attrezzatura
in dotazione e relativo personale tecnico
riprese video professionali degli eventi, montaggio, post produzione
supporto pratiche SIAE
servizio biglietteria e maschere

in merito alla programmazione degli
eventi

COORDINAMENTO
delle associazioni che operano nel
territorio

Si prevedono inoltre diverse tipologie di utilizzo in base alla durata
dell’evento, al numero dei partecipanti, agli impianti utilizzati,
all’utilizzo del riscaldamento.

BEATNIK
Info 389 2374564

