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Pisa, ……………………………………… 

CHECK LIST EVENTI 

Cognome …………………………………………………………………………….. Nome ………………………………………………………………………………….. 

Eventuale associazione o ente di appartenenza ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Qualifica …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. L’iniziativa è aperta a tutti?   □ SI   □ NO

2. È previsto un biglietto d’ingresso?   □ SI   □ NO

  Indicare il numero dei partecipanti previsto …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. È prevista la presenza di sponsor privati?   □ SI   □ NO

4. È previsto un servizio di allestimento dei locali?   □ SI   □ NO

 Se sì, indicare la ditta incaricata, il nominativo e il recapito telefonico del responsabile

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. È previsto il servizio di custodia e vigilanza durante l’evento?    SI    NO 

 Se sì, indicare la ditta incaricata, il nominativo e il recapito telefonico del responsabile

6. È previsto il servizio di vigilanza notturna?   □ SI   □ NO

 Se sì, indicare la ditta incaricata, il nominativo e il recapito telefonico del responsabile

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 

7. È previsto un service audio video?   □ SI   □ NO

 Se sì, indicare la ditta incaricata, il nominativo e il recapito telefonico del responsabile

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

8. Durante l’iniziativa è previsto il servizio di pulizia dei locali e dei servizi igienici?   □ SI   □ NO

 Se sì, indicare la ditta incaricata, il nominativo e il recapito telefonico del responsabile 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 
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9. È previsto un servizio catering?   □ SI   □ NO

 Se sì, indicare la ditta incaricata, il nominativo e il recapito telefonico del responsabile

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

10. Si richiede il servizio reception o accoglienza?   □ SI   □ NO

  Se sì, indicare gli orari ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Si richiede il servizio di assistenza audio video?   □ SI   □ NO

  Se sì, indicare gli orari ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. È prevista la produzione di rifiuti ingombranti?   □ SI   □ NO

13. Si richiede l’utilizzo del parcheggio interno?   □ SI   □ NO

  Se sì, indicare il numero dei mezzi attesi …………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. È previsto il versamento di un deposito cauzionale?   □ SI   □ NO

  Se sì, indicare l’importo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

15. È prevista la presenza di animali?   □ SI   □ NO

16. Attrezzature richieste ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

18. Note …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Note 

1. Per motivi organizzativi le attrezzature non richieste non potranno essere messe a disposizione.
2. Per le associazioni aderenti l’utilizzo delle attrezzature è gratuito.

Firma 
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