
FESTIVAL SCIENZA VERONA 2021

Ragione Sociale
Sede Legale
Sede Amministrativa
Rappresentante Legale
Telefono
e-mail
Pec
P.IVA
C.F.
Regime Fiscale 

Banca 
Sede/Filiale
Indirizzo 
Intestatario Conto Corrente
IBAN

Titolo evento
Conferenza
Lezione
Tavola Rotonda
Mostra 
Laboratorio 
Spettacolo
Concerto
Proiezione
Performance
Istallazione
Altro
Nome
Cognome
Cellulare
e-mail

Dimensione min caratteristiche Sala Conferenze Capienza

a cavo n° punti rete wi-fi n° utenti

n° kw n° prese n° ciabatte altro

n° proiettori n° schermi n° video altro

n° microfoni n° casse altro altro

Connessione rete

Fornitura elettrica

Video

Amplificazione

SCHEDA ANAGRAFICA E PROPOSTE FESTIVAL SCIENZA VERONA 2021

DATI DEL PRIVATO O DELL'ENTE PROMOTORE

DATI BANCARI

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

Responsabile operativo
progetto

Scheda Tecnica - Economica

CARATTERISTICHE SEDE EVENTO RICHIESTA A FESTIVAL DELLA SCIENZA VERONA

Sala 

Tipo evento



n° sedie n° poltrone n° sgabelli altro

n° piccoli (cm 60x60) n° medi (cm 120x50) n° grandi (cm 200x100) altro

* Ad oggi il Festival è previsto in versione ibrida: sia in presenza sia online. Se a Marzo 2021 le circostanze 
sanitarie dovessero essere ancora critiche il Festival sarà realizzato esclusivamente online. Consigliamo 

quindi dove possibile di prevedere anche proposte di questo tipo. 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO (SIA DI ATTIVITA' IN PRESENZA SIA DI INIZIATIVE ONLINE)

* E' possibile allegare all' email eventuale presentazione o immagini relative al progetto

Altro: 

Sedute

Qualsiasi spesa o richiesta non preventivata nella scheda tecnica-economica non sarà successivamente approvata da FESTIVAL 
DELLA SCIENZA VERONA.

ALLESTIMENTO: ARREDI

Eventuali richieste o note aggiuntive

Tavoli
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