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Cinema all'aperto...
Un FORMAT di evento adatto a far trascorrere a turisti e residenti le sere d’estate
in maniera assolutamente divertente ed originale.
Un appuntamento fisso per creare un evento ricco di emozione e magia agli occhi degli
spettatori. Adatto a un pubblico eterogeneo: dai più grandi ai più piccoli; scegliendo in
accordo un filone tematico, fondamentale per l’evento stesso e la sua comunicazione.

Schermi da allestire ovunque per CINEMA ALL'APERTO, DRIVE INN,
PROIEZIONI DI VARIO TIPO, EVENTI IN SPIAGGIA.
Schermi appesi o Schermi gonfiabili da ancorare con pompa elettrica di gonfiaggio.
L'attrezzatura più comoda per la proiezione itinerante, frontale o retro-proiezione

macondospettacoli.it
diesismacondospettacoli

DIESIS è CON VOI PER
AFFIANCARVI nel bando per
i progetti di rigenerazione
culturale e sociale

diesis_eventi
DIESIS: ORGANIZZIAMO I VOSTRI EVENTI

IPOTESI ORGANIZZATIVA PER UNA RASSEGNA O PER UN SINGOLO EVENTO
Organizzazione e realizzazione serate di cinema all’aperto, comprensive di:
Schermo gonfiabile 6x 4 metri a doppia saldatura stagna e ancoraggio sui 4 lati o schermo appeso
Proiettori full hd, (es.ViewSonic da 5000 Ansi Lumen) con opzione di retroproiezione della pellicola
Lettori video Blue-Ray Player ultra HD
Schermo per controllo Video in postazione regia, retro schermo
Service audio professionale
Necessario allaccio elettrico in loco per alimentazione dell'impianto.
Necessario che lo spazio cinema sia raggiungibile con il furgone o altro mezzo per scarico carico
materiale
La gestione del servizio di prenotazione dell'evento ( fino al raggiungimento del numero massimo di
posti disponibili )
La sera dello spettacolo, le persone che avranno prenotato telefonicamente entreranno dopo aver
compilato il modulo di accesso , ove andranno inserite le generalità di una persona maggiorenne , il
numero di telefono e il numero di famigliari conviventi presenti allo spettacolo. Tutti i moduli
rimarranno custoditi dalla Diesis o dal Comune.
Possibilità di avere stewart all'ingresso (TRIAGE) per misurazione temperatura corporea e
compilazione documenti e che si occuperanno dell’accoglienza e dell’intrattenimento degli ospiti fino
all’inizio del film e della vigilanza ai varchi di accesso per tutta la serata, un coordinatore della serata
che custodirà i permessi acquisiti per la realizzazione dell’evento, coordinerà lo staff per il montaggio
e smontaggio delle attrezzature tecniche, coordinerà la serata (in possesso di attestato sulla
sicurezza necessari; Tecnico per la regia
Tutti i ragazzi minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore
Tutte le persone per accedere al cinema dovranno passare dal Triage.
Riorganizzazione degli spazi al fine di evitare assembramenti, distanziamento interpersonale nelle
strutture per lo stazionamento del pubblico e nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente.
Possibilità di Figura del responsabile safety e security per la manifestazione
Gestione e liquidazione pratiche per diritti cinematografici e SIAE
Possibilità di redigere Relazione tecnica di sicurezza
Redazione di un articolo e promozione web e social dell’evento

