
  

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE MODULI AUTOMONTANTI (CAPANNONI) E PALCO 

 ANNO 2018 
 

 

L'associazione Pro Loco Lamon mette a disposizione e regolamenta l'uso di alcune strutture per 

l'organizzazione di eventi vari. Le strutture in questione, di proprietà della Pro Loco o in gestione 

alla stessa sono a disposizione di associazioni, enti pubblici e persone private. 

 

Le strutture a disposizione sono: 

 

 Capannone mt. 10x12 con struttura in acciaio zincato con copertura nuova; 

 Capannone mt. 10x12 con struttura in acciaio zincato con copertura vecchia; 

 Palco coperto mt. 8x4 con struttura in acciaio zincato. 

 

Le strutture saranno posizionate presso il centro giovani A.M.O. di via Ferd, per due periodi: aprile 

– agosto ed ottobre - novembre. Il montaggio/smontaggio delle stesse avverrà dai componenti della 

Pro Loco e delle altre associazioni che nel periodo indicato ne faranno uso. 

Ad inizio periodo la Pro Loco effettuerà un'omologazione del corretto montaggio della struttura e 

dell'impianto elettrico, valevole fino alla rimozione degli stessi a fine periodo. 

 

Modalità di richiesta 
La richiesta di prestito deve essere recapitata alla Pro Loco almeno due settimane prima dell’evento, 

tramite apposito modulo. La Pro Loco si riserva la possibilità di non accettazione della domanda, 

con comunicazione scritta alla richiedente entro al massimo una settimana dalla presentazione della 

domanda stessa. 

 

Canone di utilizzo 
Le tariffe per il noleggio delle strutture per un week-end sono le seguenti: 

 

  Capannoni:   300,00 euro  

  Palco:      60,00 euro  

 Pedana:     30,00 euro 

 

 

Per la manifestazione “A Tavola nel feltrino: il fagiolo” , le tariffe sono le seguenti: 

 

Capannone copertura nuova:  € 270,00 

Capannone copertura vecchia: € 180,00 

Palco:     € 120,00 

Pedana:    € 60,00 

 

 

 



Si sottolinea inoltre che: 

 

 Non si possono utilizzare i capannoni per la realizzazione di cucine; 

 A carico del richiedente rimangono eventuali altre certificazioni per lo svolgimento della 

propria manifestazione (ULSS, SIAE, sicurezza, ecc..); 

 Il soggetto richiedente e la Pro Loco effettueranno prima di ogni manifestazione un 

sopralluogo all'area per verificare lo stato delle attrezzature, segnalando danni preesistenti 

alle stesse; 

 Il soggetto richiedente è responsabile per gli eventuali danni riportati alle strutture nel 

periodo di utilizzo. In quanto responsabile è tenuto a pagare l’importo della riparazione o 

sostituzione del/degli elementi danneggiati (manutenzione straordinaria); 

 Il soggetto richiedente è tenuto a fine manifestazione a ripulire a regola d'arte gli spazi 

utilizzati, raccogliere e smaltire tutti i rifiuti ed a riporre tavoli, panche e gazebo nel corretto 

modo. A discrezione della Pro Loco se entro tre giorni dalla fine della manifestazione l'area 

non soddisfa una o più delle presenti condizioni di pubblico decoro si potranno modificare le 

condizioni economiche del noleggio e/o compromettere future collaborazioni. 


