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CONTATTI Per prenotare gli spazi auditorium occorre scrivere a:
auditorium@aservicestudio.com allegando il modulo di richiesta
scaricabile dal sito www.aservicestudio.eu
Per informazioni: ASERVICE STUDIO SRL Via Machiavelli 136, 09131 Cagliari
tel/fax 070/42939 (dal lun al gio orario 9.00-12.00)
DATI SPEDIZIONI per i materiali congressuali
Eseguire la spedizione entro e non oltre 3gg prima della data dell’evento
al seguente indirizzo: AUDITORIUM Palazzo CIS Viale Bonaria sn 09125 Cagliari
(Orario accolta spedizioni: 9-12 rivolgersi alla portineria)
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ACCOGLIENZA e SEGRETERIA
dotazioni presenti:
- n° 01 tavolo 380 x 80 cm
- n° 04 sedie poltroncina
- presa elettrica a pavimento

AREA FREE
dotazioni presenti:
- tavolo ovale in vetro
- presa elettrica a pavimento

Dx
INFO GENERALI
E’ possibile utilizzare il parcheggio
gratuito - fronte RAI - ricordando
che vi è il divieto di sosta il terzo
Sabato del mese per la pulizia delle
strade ( orario divieto 6 - 11 am)
In caso di forti pioggie evitare di
sostare nella via Diaz che è
soggetta ad allagamenti.
AFFISSIONI POSTER - INGRESSO
E’ possibile appendere le
locandine esclusivamente nelle
zone dedicate e nella porta
d’ingresso dimensioni per la
stampa L30xH40 cm
SERVIZI IGIENICI
Al sotto piano sono presenti i
servizi igienici, accesso con la scala.
Per i disabili è possibile utilizzare i
servizi igienici al piano accanto alla
portineria.

INGRESSO
Dal f oy e r è pos s i bi l e
accedere all’Auditorium
percorrendo un corridoio
laterale. Per ragioni di
sicurezza non è possibile
sostare lungo il percorso.

TAVOLO RELATORI
Sono presenti sette postazioni per gli
speakers e il podio. E’ possibile
posizionare un poster sul podio
collocandolo sul lato frontale con le
dimensioni L64cm x H90cm (max
altezza da terra 120 cm)

PODIO
Sul lato sx del tavolo è possibile
collegare il proprio notebook
mediante i connettori di entrata VGA
per la videoproiezione e MINI-JACK
per l il collegamento. Le dotazioni
videoproiettore e mixer-audio sono
collocati in regia a fondo sala. E’
presente un radiomicrofono a gelato.

MONITOR
Opzionali - Tre monitor sul tavolo
mostrano le slides inviate dallo
speaker sul maxi-schermo.
Estensione del solo segnale VGA.
ACCESSO AL WEB
L’accesso alla rete internet è
presente mediante wifi ed è riservato
ai soli relatori.

ACCESSO AI LOCALI Sarà possibile accedere agli spazi Auditorium e Foyer un’ora prima del’inizio dei lavori secondo il programma trasmesso. La chiusura
avverrà a conclusione dei lavori. Il tecnico presente in sala avvierà le strumentazioni ma sarà cura del cliente provvedere all’assistenza tecnica di supporto
agli speakers. E’ cura del cliente dotarsi di un notebook dedicato alla proiezione.
RESPONSABILITA’ BENI E SERVIZI E NOTE Il cliente è responsabile di eventuali danni provocati dai partecipanti o dai fornitori direttamente coinvolti.
Si precisa che gli spazi concessi prevedono la presenza nella zona foyer e nei pannelli degli espositori pubblicitari/promozionali.
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