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CARATTERISTICHE GENERALI
2 Antenne
60 Picchetti a 90cm di profondità
Palco in legno
Gradinate a panche su 4 settori contrapposti
Capienza massima: 192 posti
All’esterno roulotte decorata per accoglienza pubblico, biglietteria e bar.

Dimensioni
-

Superficie minima di montaggio: 30m x 30m
Diametro Tenda: 16m
Diametro ai picchetti: 22m
Altezza ai pali di giro: 3m
Altezza massima: 8.70m
Altezza cupola: 7.50m
Diametro cupola 2.10m
Altezza americana circolare: 4.40
Diametro americana: 8m
Palcoscenico: circolare (64 m²)
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ESIGENZE TECNICHE
Tempi di montaggio
Un giorno e mezzo (3 turni da 4 ore)

Tempi di smontaggio
Un giorno (2 turni da 4 ore)

Spazio
L’area in cui verrà installata la tensostruttura deve essere di facile accesso per tre mezzi:
- 1 camion 260 q - 11,33m x 2,55m x 4m
- 1 camion 75 q - 7,90m x 2,37m x 3,40m + 1 rimorchio 35 q - 7,70m x 2,30m x 2,30m
Tenere quindi conto del tipo di terreno, agenti atmosferici, ostacoli, divieti di accesso, limiti per
camion, ponti, etc.
Il suolo deve essere piano (pendenza non superiore al 2%) stabile, regolare, e libero da ingombri, cavi
aerei, alberi e tubature interrate.
Provvedere a transennare l’area durante il montaggio e smontaggio.

Fornitura elettrica:
- TENDONE: 30 kW 63A 3P+N+Terra - distanza massima 120m protetta da interruttore magnetotermico
differenziale (potere di interruzione 10kA, soglia di intervento 300mA, preferibilmente con tempo di
intervento ritardato).
- ACCAMPAMENTO: 10 kW 32A 3P+N+Terra - distanza massima 40m protetta da interruttore
magnetotermico differenziale (potere di interruzione 6kA, soglia di intervento 300mA,
preferibilmente con tempo di intervento ritardato).
Se le distanze sono superiori provvedere a fornire il cavo mancante necessario.
È importante che ci sia corrente elettrica dal momento in cui arriviamo, per tutta la permanenza,
fino al momento in cui andiamo via.

Accampamento:
( 2 camion,
5 camper,
roulotte, 53auto)
La compagnia viaggia con 13 mezzi (2 camion,
4 camper,
4 5roulotte,
auto).
L’accampamento deve essere nelle vicinanze del tendone.
Si richiede un allaccio all’acqua potabile nei pressi della zona accampamento (distanza max 50m).
Essenziali bagni e docce per 15 persone nei pressi della zona accampamento (disponibilità al nostro
arrivo).

Si richiede un tombino adatto allo scarico di acque grigie (uso cucina) nei pressi della zona accampamento (distanza max 50m)

Se disponibile, dati di accesso alla rete WIFI.
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PERSONALE NECESSARIO
Si richiede, all’arrivo del convoglio, una persona di competenza per i vari allacci, chiavi delle docce
e bagni, con conoscenza dell’area della manifestazione.
Si richiede inoltre un equipe di 4 persone disponibili e volenterosi per il montaggio e lo
smontaggio.
Per i terreni più difficili si richiede, in fase di smontaggio, un trattore o muletto per estrarre i
picchetti.
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