Regolamento per l’uso della sala conferenze del Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni,
sede territoriale MUSE-Museo delle Scienze di Trento
Il/La (nome richiedente)
______________________________________________________________________________________________
Il/La (nome ente organizzatore, se differente dal richiedente)
______________________________________________________________________________________________
Indirizzo
______________________________________________________________________________________________
C.F./P.I.
______________________________________________________________________________________________
Responsabile
______________________________________________________________________________________________
Telefono
______________________________________________________________________________________________
Mail
______________________________________________________________________________________________
Desidera prenotare il giorno:
______________________________________________________________________________________________
Orario:
______________________________________________________________________________________________
Per lo svolgimento dell’evento con titolo:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
L’evento è aperto al pubblico (barrare): sì no
Se sì esporre i principali argomenti dell’evento
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

MUSE-Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza,3
38123 TRENTO – Italia
Tel +39 0461 270311
Fax +39 0461 270322
Codice Fiscale 80012510220
Partita I.V.A. 00623950220
www.muse.it

TARIFFE:
-

costo forfettario affitto sala: Euro 50,00

- dal martedì alla domenica, in orario 10-13 e 14-18 (orario di apertura del Museo):
Prezzo orario Euro 30,00
- dal martedì alla domenica, in orario 8-10 e 18-20:
Prezzo orario Euro 50,00
- lunedì in orario 10-20, tutti i giorni orario serale 20-23:
Prezzo orario Euro 80,00
Le tariffe vanno considerate al netto dell’IVA, che verrà poi aggiunta dall’amministrazione nel momento della
fatturazione.
Le tariffe vanno considerate per lo spazio spoglio (sedute e assistenza personale di custodia-non tecnico, l’accesso è
garantito non oltre 10 minuti prima e dopo l’orario di prenotazione concordato).
I costi aggiuntivi per utilizzo dell’attrezzatura per videoproiezione fati tramite PC di proprietà del richiedente (proiettore,
telo, microfono, impianto audio) sono pari a Euro 50,00 + IVA.
L’ente provvederà a fornire preventivo puntuale del costo dell’affitto della sala, secondo il tariffario sopra
indicato e le indicazioni di data e orario del richiedente.
La sala conferenze del Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, dotata di impianto audio e video proiezione, risulta
essere spazio ideale per incontri aziendali e istituzionali, convegni culturali, corsi anche su più appuntamenti, può
ospitare fino a 100 persone con 3 posti-relatore al tavolo conferenze.
Particolarità: in caso di utilizzo della sala conferenze in orario di apertura al pubblico del Museo, i partecipanti godono
dell’ingresso gratuito alle sale espositive. Il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni beneficia di ampio parcheggio
gratuito.
Si aggiunge che:
- L’uso gratuito della sala conferenze del Museo Caproni è riservato alle manifestazioni promosse o partecipate
dal Museo
- L’uso della sala del Museo Caproni a titolo oneroso può essere concesso dal Direttore del Museo per
manifestazioni di carattere culturale, sociale, economico o sindacale, promosse da Enti pubblici o privati non
aventi scopo di lucro.
- Compatibilmente con quanto sopra è consentito l’uso della sala conferenze del Museo Caproni per
manifestazioni a carattere commerciale, politico o partitico.
- È consentita l’esposizione in sala di materiali di vario genere inerenti l’argomento dell’appuntamento
organizzato; è invece vietata l’esposizione di manifesti, bandiere, striscioni o di altri materiali sulla porta
d’ingresso al Museo o di accesso alla sala conferenze.
- Il richiedente l’uso della sala conferenze del Museo Caproni è tenuto a non consentire l’accesso allo stesso
ad un numero di persone superiore ai posti disponibili (n.100 posti). È tenuto inoltre a restituire le attrezzature
tecnologiche nello stato in cui gli sono state consegnate.
- Il MUSE-Museo delle Scienze si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di negare l’uso della sala
conferenze del Museo Caproni.
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La disponibilità della sala sarà esplicitamente confermata solamente dopo la compilazione del modulo di prenotazione
in ogni sua parte e solamente se sottoscritto dal richiedente.
Per qualsiasi richiesta non compresa nelle precedenti, contattare il Museo all’indirizzo museo.caproni@muse.it o
telefonicamente al 0461/944888.

Firma del richiedente
________________________________________

L’avvenuta prenotazione sarà confermata a mezzo posta elettronica inviando suddetto modulo ad entrambi gli
indirizzi museo.caproni@muse.it e erminio.bucella@muse.it. Il pagamento dovrà essere anticipato tramite bonifico
bancario secondo le indicazioni che verranno poi date in fase di conferma prenotazione.
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