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PROMOZIONALI  

 

 

ALLEGATO A  
 

del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l’affidamento del servizio di amplificazione 

connesso all’organizzazione delle manifestazioni istituzionali anno 2015 e anno 2016 che 

comprende: 

 
assistenza per servizio di amplificazione  

elenco materiale: impianto audio diffusori acustici – mixer 12 canali – microfoni direzionali – 

radiomicrofono – lettore cd – aste e cablaggi vari – leggio con luce – prolunghe elettriche – 

generatore di corrente (vedere dettagli su singole manifestazioni) 

potenza disponibile: 2 kw – monofase  230 volt di norma 

trasporto ed installazione materiale  

 

 

ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DI SAN BENIGNO 

2 FEBBRAIO 2015 e 2016 
 

Monumento dei caduti della Frazione San Benigno ore 9.00 - Trasporto ed installazione del 

materiale in premessa indicato (microfono, prolunghe elettriche, ecc.) e assistenza al 

servizio di amplificazione  n. 1 tecnico. 
 

 

 

  ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

24 APRILE  2015 e 2016 

Parco della Resistenza 

 
Parco della Resistenza ore 20,30 Intervento  del Sindaco e orazione ufficiale - Trasporto ed 

installazione del materiale in premessa indicato (leggio con luce, microfono, prolunghe 

elettriche, ecc.) e assistenza al servizio di amplificazione  n. 1 tecnico. 
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  ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

 25 APRILE  2015 e 2016 

Cimitero Urbano 

 
Cimitero Urbano (orario come da programma ufficiale che verrà trasmesso nell’imminenza della 

commemorazione dall’Ufficio Manifestazioni del Comune di Cuneo) trasporto ed installazione 

del materiale in premessa indicato (microfoni, prolunghe elettriche, ecc.) e assistenza al 
servizio di amplificazione n. 2 tecnici -  presso il Mausoleo dei Partigiani per benedizione, 

preghiera del soldato e lettura poesia di Gino Giordanengo e presso il Famedio per intervento 

oratorio. 

 

 

 

  ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAI CAMPI DI 

STERMINIO 

A.N.E.D. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX-DEPORTATI) 

  MAGGIO  2015 e 2016 

 

 
Monumento in memoria dei Deportati (orario come da programma ufficiale)  Via Teresio Cavallo 

- quartiere San Paolo Cuneo 2 -  nei giardini vicino al centro commerciale  (in caso di  brutto 

tempo l’evento si terrà nell’atrio del centro commerciale) trasporto ed installazione del 

materiale in premessa indicato (microfoni coro,  microfono a cavo collegamento tastiera 

aste impianto audio n. 3 diffusori acustici,  n. 6 piantane per rialzo diffusori, prolunghe 
elettriche, ecc.)  e assistenza al servizio di amplificazione n. 1 tecnico. Energia elettrica:  

disponibile allacciamento elettrico in loco previo accordo con l’ufficio tecnico comunale. 

 

 

 

  ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA - CERIMONIE IN 

ONORE DEI MILITARI CADUTI  E DECEDUTI  IN SERVIZIO 

2 e 4 NOVEMBRE 2015 e 2016 

 

2 NOVEMBRE MATTINO 
 

Cimitero Urbano (orario come da programma ufficiale) trasporto ed installazione del materiale  

in premessa indicato (microfoni, prolunghe elettriche, ecc.) e assistenza al servizio di 

amplificazione n. 2 tecnici – presso l’Ossario dei Caduti Militari per celebrazione della S. 

Messa e lettura preghiera dei Caduti (in caso di brutto tempo la Messa sarà celebrata all’interno 

della Cappella del cimitero ove saranno presenti delle prese elettriche)  e presso  il Mausoleo dei 

Partigiani per lettura poesia di Gino Giordanengo. 
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4 NOVEMBRE MATTINO 
 

Monumento ai Caduti del 2° Reg.to Alpini in Corso Dante (orario come da programma ufficiale)  

trasporto ed installazione del materiale in premessa indicato - presa elettrica non 
disponibile in loco - (generatore, microfono, ecc.) e assistenza al servizio di amplificazione n. 

1 tecnico (lo stesso  tecnico che è in Corso Dante successivamente si dovrà trasferire ai Giardini 

Fresia). 

 

Monumento alla Resistenza al Parco della Resistenza (orario come da programma ufficiale) 

trasporto ed installazione del materiale in premessa indicato (microfono, prolunghe, ecc.) e 

assistenza al servizio di amplificazione n. 1 tecnico per lettura dei messaggi ricevuti 

 

Monumento ai Caduti  ai Giardini Fresia (orario come da programma ufficiale) trasporto ed 

installazione del materiale in premessa indicato (microfono, prolunghe, ecc.) e assistenza al 

servizio di amplificazione n. 1 tecnico (lo stesso  tecnico che è in Corso Dante e che  nel 
frattempo si sposta ai Giardini Fresia) per lettura della preghiera del Soldato. 
 


