
 
 

CENTRO CONGRESSI - VIA FERMI 201 VICENZA 
 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CENTRO CONGRESSI DI CONFARTIGIANATO VICENZA 
 

Sala dei Fondatori: 238 posti Sala del Talento: 20 posti 
Sala delle Fraglie: 68 posti Sala della Creatività: 20 posti 
 Sala dell’Intraprendenza: 20 posti 

 
Possibilità di allestire reception in ingresso. 
 

SPECIFICHE PER SALA (vedi immagini su www.confartigianatovicenza.it/associazione/centro-congressi): 
 

Sala dei Fondatori 

 2 videoproiettori con schermo e possibilità di regia separata,  6 microfoni da tavolo,  1 gelato e  1 
lavalier,   il tutto controllato dalla sala regia a fianco, 1 presa di rete Lan interna e una presa ADSL sul 
banco per collegamento alla rete. 

 2 prese VGA + presa mini jack da 3,5 per PC + collegamento audio,  una sul banco dei relatori e una sul 
leggio; altre prese presenti: 1 presa video RCA sul fondo sala e 1 presa video RCA sul banco. 

 2 telecamere comandate dalla regia, una fondo sala e una di lato sopra la regia. 

 Possibilità di registrare su Hard Disk e riportare in formato DVD per una copia dell’evento. 
 

In regia  sono presenti i seguenti apparati: 

 2 prese VGA per PC  con annessa presa audio 

 1 DVD recorder   

 1 lettore di DVD 

 1 apparecchio combinato DVD/ VHS  

 1 mixer audio Yahama MG 16/6 Fx e  

 1 mixer video Edirol LVS – 4000 

 1 selettore Video Kramer  8x8 VGA/UXGA  Matrix Switcher 

 1 ricevitore digitale terrestre per la visioni dei programmi televisivi in chiaro 
Possibilità di inviare audio e video nella Sala delle Fraglie, nel caso di sovrannumero.  
Possibilità di utilizzare una saletta per la traduzione simultanea con apparati mobili (non forniti)  
 

Sala delle Fraglie 

 1 videoproiettore con schermo, 4 microfoni da banco, 1 microfono a gelato e 1 lavalier. 

 1 presa VGA + presa mini jack  da 3,5 per pc + collegamento audio, 1 presa video RCA,  1 presa di rete 
Lan interna e 1 presa ADSL per il collegamento alla rete. 

 2 telecamere, una sul fondo comandabile dalla regia e una fissa rivolta verso il pubblico fissa. 
N.B. Al momento non è possibile registrare 2 eventi in contemporanea. 
 

In tutte le sale da 20 posti 

 Videoproiettore senza schermo (presente nella sala dell’Intraprendenza).  

 Presa VGA + presa mini jack da 3,5 per PC + collegamento audio, 1 presa video RCA, 1 presa di rete Lan 
interna e 1 presa ADSL per il collegamento alla rete. 



 
 
Fasce orarie di possibile utilizzo: 
 

mattino  9.00 – 13.00  
pomeriggio  14.30 – 18.30  
sera   19.30 – 23.30 
 
TARIFFE per singola fascia di utilizzo (IVA esclusa) 
 

Sala dei Fondatori (238 posti)   € 450  
Sala delle Fraglie (68 posti)   € 250  
Sala del Talento (20 posti)   € 130  
Sala della Creatività (20 posti)   € 130 
Sala dell'Intraprendenza (20 posti)  € 130  
 

Per l’utilizzo di 2 fasce orarie, si applica uno sconto del 25%  
Condizioni di pagamento: Riba 30 gg. f.m. data fattura 
 
Servizi offerti compresi nel prezzo:  
utilizzo delle apparecchiature in essere nelle sale.  
 
Servizi non compresi nel prezzo: 
regia e registrazione evento, traduzione simultanea con cuffie  
(prestazioni su richiesta con costi quantificabili in base alle specifiche esigenze). 
 


