SALE CONGRESSUALI OLTRE I 100 POSTI
LOCALITA'
Modena

STRUTTURA
Auditorium Marco Biagi

INDIRIZZO

CAPIENZA

Largo Marco Biagi, 10 339 posti

SERVIZI A
DISPOSIZIONE
• Assistenza tecnica
• servizio interpretazione
• 2 salette dietro il palco per
relatori o concertisti

ATTREZZATURE TECNICHE A
DISPOSIZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modena

Forum Guido Monzani

Via Aristotele, 33

Auditorium:
capienza di 1000
posti di cui 750 a
platea
Sala Bassoli: 100
posti a sedere

Modena

Baluardo della Cittadella

Piazza Tien An Men, 5 3 sale:

Capienza massima
400 persone

• foyer: l'ampia volumetria
interna che circonda
l'ingresso all'auditorium, sia
al piano superiore che a
quello inferiore, rende
possibile l'utilizzo di questi
spazi per allestimento di
iniziative.

• sala regia
• camerini per traduzione simultanea
• attrezzature audio video per la
proiezione su due schermi
• Anche le sale ed i foyer sono provvisti
di collegamenti audio/video e VGA.

• segreteria
• guardaroba
• servizi personalizzati.

•
•
•
•
•

Capienza Sala
principale 230
posti a platea

Modena

Auditorium Giorgio Fini presso
Confindustria

via Bellinzona, 27/a

Dispone di una
sala banchetti
interna

1 sala da 130 posti,
estensibile fino a
190

1 videoproiettore fisso in sala
2 telecamere fisse “dom cam” in sala
1 schermo avvolgibile
6 microfoni fissi, in conference
system
4 radio microfoni
sistema di amplificazione
280 cuffie per pubblico
20 proiettori PC RJ Lutin 1000 wat
4 sagomatori ETC Source 4
2 luci americane mobili
1 consolle MA light Commander II
24/6
1 piattaforma mobile

Area reception riservata
aree bar e ristorazione
guardaroba
catering (su richiesta)
tecnici per videoconferenza
(su richiesta),
▪ interpretariato, hostess (su
▪
▪
▪
▪
▪

Amplificatore,
proiettore
video e registrazioni audio-video
collegamento internet
linee telefoniche standard, ISDN, ADSL

•
•
•
•
•

Sistema di video-proiezione
fino a 3 PC collegabili
videoconferenza su 3 linee ISDN
dedicate
sistema di ripetizione dei segnali
audio-video in salette aggiuntive
registrazione eventi su supporto

INFO E CONTATTI
Gabriele Benassi
tel.: 059.2056060
fax: 059.2056068
e.mail:
info-fmb@unimore.it

Per informazioni e
prenotazioni contattare la
segreteria nei seguenti
orari d'ufficio: da lunedì a
venerdì 8.30-13.00 e
15.00-17.00
Per informazioni e
prenotazioni 059/244309
http://www.baluardodellacitt
adella.it/

richiesta)
▪ pubblicità, ufficio stampa (su
richiesta)

Modena

CGIL

Piazza Cittadella, 36

- Salone Corassori
con 220 posti a
sedere.

Modena
Modena

Teatro Storchi
Fondazione teatro San Carlo e
chiesa di San Carlo

Largo Garibaldi, 15
via San Carlo, 5

- Sono disponibili
anche altre sale
per una capienza
compresa tra i 20
ed i 50 posti
900 posti

•
•
•
•
•
•
•
•

1 sala da 100 posti
a sedere (divisibile
anche a metà)

▪ Camerini
▪ palcoscenico

Chiesa di San
Carlo: 400 posti

VHS o DVD
PC in dotazione con connessione
Internet
punto di accesso pubblico ad Internet
tramite tecnologia wireless Wi-Fi
Telecom Italia.
•

Cavalletti,
lavagna luminosa
lavagna a fogli mobili
amplificazione con microfoni
aria condizionata
telo per proiezioni diapositive
collegamento Internet

Tel: 059/326302
e-mail:
http://www.cgilmodena.it/

• Gli impianti microfonici ed il podio
sono installabili di volta in volta.

Per informazioni e
prenotazioni 059/2136011

• Ogni sala è dotata di attrezzature audio,
video e collegamenti Internet

Tel. 059/421211
http://www.fondazionesanca
rlo.it
E-Mail:
info@fondazionesancarlo.it

Teatro San Carlo:
150 posti
Sala Conferenze:
99 posti

Modena

Ristorante la Secchia Rapita

Modena

Palapanini

Sala Cardinali: 150
posti (in piedi.
Utilizzo per
segreteria)

Corso Canalgrande , 4 1 salone da 200
post e 4 salette da
25 posti caduna

•

catering

• Possibilità di noleggio attrezzatura

059/4270743
www.ristorantelasecchiarapit
a.it/
E-Mail:
info@ristorantelasecchiarapi
ta.it/

Viale dello Sport, 25

5000 posti

•
•
•

Saletta per ufficio stampa
sala di rappresentanza,
servizio ristorazione

• Amplificazione con microfoni

Per informazioni e
prenotazioni: Servizio Sport
tel.059/2032747

Modena

Palanderlini

Via M. Vellani Marchi, 600 posti
106

•

bar

• Impianto microfonico e di
amplificazione

Modena

Teatro Cittadella

Paizza Cittadella, 11

240 posti

•
•

Bar
guardaroba

•
•
•
•
•
•

Palco
impianti microfonici
proiettori
registratori
cabina regia
impianti sonori

Per informazioni da lunedì a
venerdì 9.00-12.30 e 15.0018.00: tel. 059/220290 338/8939807

Modena

Cinema Raffaello

Strada Formigina,
380

6 sale: da 100, 160,
200, 2 da 250 e
500 posti

•
•
•

Parcheggio
traduzione simultanea
servizio di segreteria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aria condizionata
Servizi tecnici e audiovisivi
sala stampa
cabina di regia
videoconferenze
proiettore diapositive
lavagna luminosa
lavagna a fogli mobili
collegamento internet
riproduzione documenti/servizio fax
audioregistrazione
proiezione videocassette
proiezione film/dvd
tv circuito chiuso
linea telefonica ISDN
microfoni.

Tel.059/357502 orari
d'ufficio

•
•
•
•
•
Modena

Camera di Commercio

Via Ganaceto, 134

Sala Leonelli: 302
posti
Sala Panini: 150
posti

3 salette modulari
da circa 20 posti

Coffe break / lunch

SALA LEONELLI
• 2 PC collegati ad Internet
• un lettore DVD/VHS
• 3 telecamere (per riprese interne alla
sala)
• A disposizione dei relatori 5 microfoni
fissi e 3 radiomicrofoni.
SALA PANINI
• 2 PC collegati ad Internet
• 1 lettore DVD/VHS
• 2 telecamere (per riprese interne alla
sala)
• A disposizione dei relatori 4 microfoni
fissi e 2 radiomicrofoni.
SALETTE MODULARI
Saletta 1

Palanderlini tel.
059/2929450. Per
informazioni e prenotazioni
rivolgersi all'Assessorato
allo sport del Comune di
Modena 059/2032710

Per prenotazioni e
informazioni sulle sale : da
lunedì a venerdì 8.30-13.00
Tel. 059/208111
Gestione Sale 059/208230

• 1 PC collegato ad Internet
• un lettore DVD/VHS
• 1 telecamera (per riprese interne alla
sala)
• A disposizione dei relatori 3
radiomicrofoni
Saletta 2
• 1 PC collegato ad Internet
• 1 lettore DVD/VHS
• 1 telecamera (per riprese interne alla
sala)
• A disposizione dei relatori 3
radiomicrofoni.
Saletta 3
• 1 PC collegato ad Internet
• 1 lettore DVD/VHS
• 1 telecamera (per riprese interne alla
sala)
• A disposizione dei relatori 3
radiomicrofoni.
Modena

Modena

Teatro Comunale Luciano
Pavarotti

Corso Canalgrande,
85

900 posti

• Palco
• bar
• guardaroba

• amplificazione con microfoni,
• registrazione TV a circuito chiuso.
• Su richiesta sono disponibili
apparecchiature tecniche e audiovisive:
proiettore diapostive, videocassette e
DVD, lavagna a fogli mobili.

Per informazioni e
prenotazioni ufficio
Produzione 059/2033000

Palamolza

Viale Molza, 20

1 pista da
pattinaggio con
una tribuna da 114
posti

• bar

• Impianto microfonico con
amplificazione
• palco da predisporre

Per informazioni e
prenotazioni contattare
l'Assessorato allo Sport il
lunedì 15.00-17.30; martedì,
mercoledì e venerdì 9.0013.00; giovedì 9.0013.00/14.00-18.30.

• disposizione del Museo per
visite private

• attrezzature per la proiezione di filmati e Tel. 059/4397979
presentazioni
• microfoni wireless
museomodena.ferrari.com/it/
• amplificazione audio
spazi-eventi-e• 1 tavolo relatori con sei postazioni

1 campo da
pallavolo, basket
con tre padiglioni
tribune totale posti
366

Modena

Museo Enzo Ferrari

Via Paolo Ferrari, 85

1 saletta riunioni
da 20 posti al
piano superiore.
Sala convention:
170 posti
sala riunioni: 50

congressi/sale-convention/

posti
Baggiovara

Bomporto

Villa al Corletto

Cinema Teatro Comunale

Via Corletto Sud 382

Via Verdi, 8/A

Da 20 a 400 posti

200 posti

e-mail:
eventi@museiferrari.com
Brunch & Lunch
Buffets
Welcome Coffee
Segreteria meetings
servizio interpreti e
traduzioni
• progettazione grafica e
stampa di inviti, depliant,
brochure e volantini
• Hostess di immagine, di
rappresentanza o per
accompagnamento piccoli
tours promozionali
•
•
•
•
•

Tel. 0522 969801

• Fax,
• internet point
• Foto e riprese Audio-Video
• Noleggio attrezzature avanzate
audio/video/musicali per concerti,
videoconferenze e manifestazioni varie

oppure

348 8205790 / 348
8205791
E-mail
info@sonciniricevimenti.it

• accessibile da
persone con
handicap
• parcheggio
• distributori di
bevande e snack

• lavagna luminosa

Tel. 059/375553

• pc con accesso wi-fi

www.comune.bomporto.mo.i
t/cultura_e_turismo/cinema_
teatro_comunale/index.htm

• videoproiettore

Bomporto

Ristorante La Bastia

Via Canaletto, 46

200 posti

• Ristorante
• wi fi gratuito

•Microfoni
•megaschermo

Tel. 059/815243

Campogalliano

La Montagnola

Via Garibaldi, 57

450 posti

• Guardaroba
• bar

•Telefoni per chiamate dirett
•video e apparecchiature per

Per prenotazioni chiedere del
signor Masoni 368/3311910

Campogalliano

Hotel Modena District

Via Del Passatore,
160

7 sale:

•
•
•
•
•

• Videoproiettori
• lavagne a fogli mobili
• microfoni wireless
• leggio
• palchi
• su richiesta led video wall

Tel. 059/851505

Sala Lamborghini:
platea 230 posti
Sala
Lamborghini1/2:
platea 90 posti
Sala Bugatti: platea
65 posti
Sala Maserati:
platea 40 posti
Sala Ferrari: platea
40 posti

Coffee-break
lunch aperitivo
servizio navetta
cabine di traduzione
menu personalizzati

proiezioni

www.labastiaristorante.it/ma
trimoni-e-banchetti/

http://www.modenadistrict.it
/it/congressi-meeting.aspx

Carpi

Auditorium San Rocco

Carpi

Hotel ristorante Gabarda

Carpi

Carpi

Carpi

Palazzo dei Pio: sala dei Mori

Sala Peruzzi

Teatro Comunale

via San Rocco 1

250 posti

Via Carlo Marx, 172

140 posti

Piazza Martiri

Viale Peruzzi
(c/o Stazione
Autocorriere)

P.zza dei Martiri, 72

120 posti

240 posti

• cabina di regia
• microfoni a tavolo e senza fili
• videoproiettore

• servizio catering,
• coffe break, brunch
guardaroba
•
servizio traduzioni e
•
segreteria (su
richiesta)

• Sala banchetti interna
• Disponibilità di sale esterne
per catering
• servizi per disabili

• Coffee breack

•
•
•
•
•

Video proiettore
Amplificatore
Microfoni
Lavagna a fogli mobili
Cancelleria

•

Noleggio PC (su richiesta)

•

Assistenza tecnica (su richiesta)

•
•
•
•

Microfoni
Sistema di amplificazione
Prese di corrente
Sistema di oscuramento

•
•
•
•

Impianto di climatizzazione
Tavolo presidenza
radiomicrofono
Operatore tecnico

•
•
•
•
•
•
•

570 posti

• Bar

•
•
•
•

cabina di regia
illuminazione
amplificazione con microfoni
cavalletti porta-fogli
proiettore
schermo per diapositiv
lavagna luminosa
videoregistratore

Collegamenti telefono (camerino
amm.-palco direz.-cabina elettrica)
Praticabili varie altezze
Tavoli presidenza con copritavolo
(4 singoli-1 doppio)
Possibilità di installare cabine per
interpreti

Fondazione Cassa Risparmio
di Carpi 059/688732
http://www.fondazionecrcarp
i.it
E-Mail:
info@fondazionecrcarpi.

Tel: 059/693646

Fax: 059/6229827
www.gabarda.it
E-Mail: info@gabarda.it

Tel: 059/649955
www.carpidiem.it/cgi/page.c
gig=_d/139/139530.html&t=
default&l=it&

Tel:
Ufficio Cultura 059/649929
– 059/649906;
Sala Congressi 059/640486
www.carpidiem.it/cgi/page.c
gi?g=_d/139/139545.html&t
=default&l=it&
Per prenotazioni del Teatro
contattare la Direzione
tel. 059/649264 da lunedì a
sabato 8.00-13.00; martedì e
giovedì anche 15.00-18.00.

•

Possibilità di registrazione

•

Collegamenti internet (6 connettori
sparsi per il teatro) anche per
videoconferenze Audio/Video

•
•
•
•
•

Radiomicrofono
Microfoni
Sistema di amplificazione
Videoproiettore 6000 Lumen
Schermo 16/9 per proiezioni retro e
frontale (5mX3m)
Schermo 4/3 per proiezione retro e
frontale (4mX3m)
Fondale per proiezioni in PVC

•
•
Cortile (Carpi)

Locanda L'Anatra

Via Chiesa, 28

150 posti

• Guardaroba
• servizio catering
• ristorazione

•
•
•
•
•

Carpi

Carpi

Villa Ascari

Auditorium - Biblioteca Arturo
Loria

Via San Giacomo, 27

Via Pio Rodolfo, 1

230/250 posti al
coperto

• Servizio catering

140 posti, di cui
128 a sedere

•
•
•
•
•
•

350 posti
all'aperto

amplificazione
videoproiettori
linee telefoniche standard e ISDN,
ADSL
collegamento internet
servizi personalizzati

Tel: 335/5701937
www.lanatra.it
E-Mail: info@lanatra.it

Tel: 059/681616
www.villa-ascari.it/
E-Mail: villascari@tiscali.it

Servizi per disabili
guardaroba
magazzino
catering esterno
servizio segreteria
caffetteria con cucina
ubicata nella sede stessa

•
•
•

Sistemi di insonorizzazione ed
oscuramento
Palco/pedana
Tavolo presidenza/podio

•

Radiomicrofoni
Microfoni
Sistema di amplificazione
Proiezione. diapositive,
videocassette, DVD, P.C.
Lavagna a fogli mobili
Prese di corrente
Collegamenti internet e telefonici
Possibilità di installazione
attrezzature per interpreti
Registrazione relazioni

•

Impianto di climatizzazione

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tel: 059/649541
www.carpidiem.it/cgi/page.c
gig=_d/139/139528.html&t=
default&l=it&

Castelfranco Emilia

Sala Congressi Presso l'Hotel
Paradiso

Via Emilia Est, 160

300 posti a sedere

Castelvetro

Sala Congressi presso il ristorante
la Vecchia Cantina

Via Palona, 8/B

1 sala da 400 posti
1 sala da 200 posti
1 sala da 150 posti

Servizi catering e ristorante

•

Impianto di microfono

Tel. 059/932019

•
•
•
•
•
•
•
•

Cavalletti
Lavagna luminosa
Lavagna e fogli mobili
Amplificazione con microfono
2 teli per proiezione diapositive
Proiezione videocassette
Sala stampa
Collegamento Internet
Parcheggio.

Tel. 059/790165

•
•

Impianto amplificazione,
Aria condizionata
Parcheggio

Tel. 0535/98250

•
•

Schermo con proiettore
Impianti di videoregistrazione
Amplificazione con microfoni

Tel. 0535/97250

•
•
•
•
•

palco ampliabile
Cabina regia
Macchina cinematografica
Videoregistratore
Schermo gigante
Pay-tv,
Videoproiettore
Attrezzato, insieme alla sala
polivalente, per ospitare orchestre

Tel. 059/574988 (ufficio
polisportiva)
E-Mail:
poli@polisportivaboccio.191
.it

•
•
•
•
•

Lavagna a fogli, impianto di
amplificazione
Microfoni
Fax
Fotocopiatrice,
Aria condizionata
A richiesta: videoproiettore con
schermo e lavagna luminosa.

Tel. 059573344
Fax. 059573455
E-Mail: info@fenicehotel.it

•
•
•

Proiettore diapositive
Proiettore cinematografico
Lavagna luminosa

Tel. 0536/240022 Ufficio
cultura; 0536/943010
biglietteria Auditorium.

•
Finale Emilia

Sala Congressi presso l'Hotel 38
e Dintorni

Finale Emilia

Sala Congressi presso l'Hotel
Zuccehrificio

Formigine

Sala Congressi presso
Polisportiva Formiginese

Formigine

Sala Congressi presso Hotel la
Fenice

Via per Camposanto,
15

600 posti

•
•

Via Ceresa, 9

200 posti

•
•
•

Viale Caduti di
Superga, 2

salone polivalente:
550 posti
ala polivalente:
220 posti
saletta: 80 posti

Via Gatti, 3

1 sala con 100 •
120 posti a sedere. •
•

Sala banchetti interna
Servizio catering

Bar
Coffee-break
Ristorazione

•

•

•
•
•
Servizio bar
Coffee-break
Ristorazione

•
Maranello

Auditorium Enzo Ferrari

Via Nazionale
Giardini, 78

420 posti

Fax 059/932149
motelparadiso@liber
o.it
349/5823447

-

Fax. 0535/98382
E-Mail:
38edintorni@libero.it

•
•
•
•
•

•
Maranello

Maranello Palace

Via Grizzaga, 71

•
•

da 20 a 150 posti

•
•
•

•

Bagazzano Nonantola

Bagazzano –
Nonantola

Sassuolo

Savignano Sul
Panaro

Villa Cesi

Villa Casino Riva

Sala convegni di Confindustria
Ceramica

Teatro Venere

Via Provinciale Ovest, 200 posti
145

Via Rovere, 26

1 salone per 250
persone
6 sale da 30/50
persone
tensostrttura
riscaldata da 400
persone

Viale Monte Santo, 40 120 posti

Via Doccia, 72 (dietro 280 posti
il Municipio)

•
•
•
•
•
musicali
•

Coffee break
Colazioni di lavoro
Cena di gala
Animazioni
Intrattenimenti
Servizi fotografici

•
•
•

•
•
•

•

•

Caffetteria in cui è
possibile organizzare
rinfreschi

Bar

•

Palco (con fornitura ordinaria
Kwh50)
Microfoni
Impianti di amplificazione dolby
system surround
Cabina di regia
Spazi attrezzati per la traduzione
simultanea
Dispone di due sale di proiezione
anche indipendenti.

Fax: 0536/948144

Moderni sistemi audiovisivi
Videoproiettore multimediale da
5000 ansi lumen
Maxi schermo
Lavagne luminose
Microfoni fissi e mobili
Possibilità di allestire cabine
interpreti per la traduzione
simultanea e impianto per
videoconferenze.

Tel. 0536/1843000
Fax. 0536/1843001
E-Mail:
info@maranellopalace.com

Ampio parcheggio esterno
Ampi spazi verdi e cortilivi (oltre
al parco sul retro Villa) per
qualsiasi tipo di esposizione
Rinfreschi a vari livelli
Montaggio di tensostrutture esterne

Tel. 059/545143,
059/545142
Fax. 059/545144
E-Mail:
catering@marioneri.it

E' disponibile a richiesta qualsiasi
attrezzatura per congressi.
Accessibilità ai disabili (anche
bagni), parcheggio custodito per
600 posti auto, parco proprio e
bosco di 44.000 mq.

Tel. 059/546166 380/8111000
Fax. 059/546166
E-Mail:
info@villacasinoriva.it

Attrezzature video e audio
necessarie per convegni.

Tel. 0536/818111

URL:
http://www.comune.
maranello.mo.it
E-Mail:
cultura@comune.mar
anello.mo.it

http://www.laceramicaitalian
a.it/
•
•
•
•
•

Salette per ufficio stampa
Cabina regia
Proiettore diapositive
Videolettore
Fax

Vignola

Auditorium presso Istituto A.
Paradisi

Via Resistenza

242 posti

Sala dei Contrari
da 250 posti a
sedere
Sala dei Grassoni
da 70 posti a
sedere

•
•

Piazza dei Contrari, 4 Sala dei Contrari
da 250 posti a
sedere
Sala dei Grassoni
da 70 posti a
sedere

•
•
•

Vignola

Sala congressi presso Hotel la
Cartiera

Via Sega 2

Vignola

Sala congressi presso l'istituto
superiore Primo Levi

Via Resistenza, 800

Vignola

Sala congressi presso la Rocca di
Vignola

Marano Sul Panaro

Centro Culturale Marano Sul
Panaro

Via 1° Maggio

•

Coffee-break
Buffet
Rinfreschi a cura del
richiedente,
avvalendosi di
società di catering
esterne

•

Macchina fotocopiatrice
Impianti amplificazione
Microfoni.

•
•
•
•

Amplificazione
Proiezioni
Collegamento ad internet
Video e registrazioni audio-video

Tel. 059/774050
Fax. 059/766544
http://www.scuolaparadisi.or
g
E-Mail:
segreteria@scuolaparadisi.it

Impianto di amplificazione con
microfoni,
Proiettore con schermo
Lavagna luminosa
Linea telefonica ISDN
Impianto di registrazione.

Tel. 059767089
http://www.hotellacartiera.it
E-Mail:
booking@hotellacartiera.it

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sala stampa
Amplificazione
Proiezioni
TV a circuito chiuso
Servizi personalizzati

Tel. 059/771195
Fax. 059/764354
http://www.istitutolevi.it
E-Mail: info@istitutolevi.it

Coffee-break
Buffet
Rinfreschi a cura del
richiedente,
avvalendosi di
società di catering
esterne

•

Tel. 059/765979
Fax. 059/765951
http://www.fondazionedivig
nola.it
E-Mail:
info@fondazionedivignola.it

•

Impianto di amplificazione con
microfoni,
Proiettore con schermo
Lavagna luminosa
Linea telefonica ISDN
Impianto di registrazione.

Sala per buffet

•
•
•
•
•

Foyer
Sala mostre
Sala riunioni
Accessibile ai disabili
Comodo e ampio parcheggio.

Tel. 059 705771
http://www.comune.marano.
mo.it/
E-Mail:
urp@comune.marano.mo.it

180 posti

222 poltrone

•
•
•

•
•
•

SALE CONGRESSUALI FINO A 100 POSTI
LOCALITA'

STRUTTURA

INDIRIZZO

CAPIENZA

Modena

Rechigi Park Hotel

Via Emilia Est, 1581

Dispone di 3 sale:
Sala Re Enzo: 100
posti
Sala 1: 10 posti
Sala 2: 6/8 posti

Modena

Oratorio S.Agostino

V.le Vittorio Veneto, 5

80 posti

Campogalliano

Oratorio di S. Rocco

Piazza Castello

60 posti

Carpi

Palazzo Foresti

Via San Francesco, 20

Saletta dei pittori
modenesi: 20 posti

SERVIZI A
DISPOSIZIONE
•
•
•
•
•

servizio segreteria
collegamento internet
Bar,
ristorazione,
coffee-break

• catering

Sala del Graziosi :30
posti

ATTREZATURE TECNICHE
A DISPOSIZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cavalletti portafogli
lavagna luminosa
videolettore
fax
fotocopiatrice
pedane per sfilate
palco
amplificazione con microfoni
aria condizionata

INFO E CONTATTI
Tel.: 059/283600

http://www.rechigiparkhotel.it
E-Mail:
info@rechigiparkhotel.it

• Microfoni
• telo per proiezioni

Per informazioni e prenotazioni
telefonare tutti i giorni dalle ore
8.00 alle 19.30: 059/2033125

• Su richiesta si noleggia
attrezzatura di supporto per
meeting ed incontri.

Tel: 059/691376
Fax: 059/695541

• A richiesta sono disponibili:
ianto di amplificazione,
videoregistratore,
videoproiettore, schermo,
lavagna luminosa e lavagna a
fogli

Risponde il centralino del
comune di Campogalliano
chiedere del Servizio
prenotazioni Sala San Rocco:
tel. 059/899411

www.palazzoforesti.it
E-Mail: info@palazzoforesti.it

Sala del Muzzioli :
50 posti
Carpi

Carpi

Hotel Carpi

Auditorium Carlo Rustichelli

Via Delle Magliaie, 2/4

Via San Rocco, 5

Galleria:80 posti

2 sale per un totale
di 100 posti

78 posti

•
•
•
•

Guardaroba
servizi personalizzati
servizio catering
ristorazione

• Amplificazione
• videoproiettori
• videoregistratori e registratori
audio
• linee telefoniche standard e ISDN,
ADSL
• connessione internet wireless

Tel 059/645915
Fax: 059/642771

• impianto microfonico
• proiettore su richiesta
• schermo

Tel: 059/649374 - 373

http://www.hotelcarpi.it/
E-Mail: info@hotelcarpi.it

www.carpidiem.it/html/default/

•
Carpi

Palazzo dei Pio –
Sala delle Vedute

Piazza Martiri, 68

99 posti

Servizi per disabili
sala banchetti interna

•
•

Sala Congressi presso il Castello Via del Castello, 12
di Spezzano

Formigine

Sala Congressi presso il Castello P.zza Calcagnini, 1
di Formigine

Salvarola Terme
Sassuolo

Sala congresssi presso Hotel
Salvarola Terme

Via Salvarola, 109

1 sala da 100 posti
a sedere "SALA
DELLE VEDUTE"
4 sale per un totale
di circa 120 posti a
sedere.
100 posti a sedere
più spazio
adiacente la sala
con possibilità di
disporre altre
20/30 posti.
80 posti

•

Collegamenti internet e telefonici
Tavolo presidenza
Operatore tecnico

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radiomicrofono
Impianto di amplificazione
Sistema di video proiezione
(schermo, videoproiettore, pc)
Lettore cd e dvd
Puntatore laser
Prese di corrente
Sistema di oscuramento
Possibilità di installazione
attrezzature per interpreti
Possibilità di registrazione

•
•

•

• La Sala delle Vedute contiene sedie
e tavolo per conferenze
• Impianto di amplificazione
• Microfoni
• Impianto di registrazione.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bar
Ristorante per
organizzare spuntini e
coffee-break

_d/159/159839.html

• Impianto di climatizzazione

•

Fiorano Modenese

impianto di registrazione

Sala stampa
Servizio segreteria
Servizio guardaroba su richiesta
Amplificazione
Proiezioni
Video e registrazioni audio-video
Videoconferenze su richiesta
Collegamento ad internet
Servizi personalizzati su richiesta

• Videoregistratore
• Impianto amplificazione con
microfono mobile
• Videoproiettore con schermo
gigante
• Lavagna a fogli
• Telefoni per chiamate dirette
• Servizio segreteria per convegni

Tel. Ufficio Cultura
0536/833412 oppure
0536/833418
Fax. 0536/832728
E-Mail. cultura@fiorano.it

Tel. 059.416373

Fax. 059/416256
E-Mail:
cultura@comune.formigine.mo.
it

Tel. 0536/871788
Fax. 0536/872160
http://www.hoteltermesalvarola.
it/
E-Mail:
info@hoteltermesalvarola.it

• Fax
• Fotocopiatrice
• Connessione internt wifi
Sassuolo

Sala congressi presso Hotel
Leon d'Oro

via Circonvallazione
Nord/Est, 195

Disponibili a richiesta:
4 sale riunioni da
10 a 92 posti tutte
• Attrezzatura
al primo piano con
• Audiovisiva
accesso dedicato
supplementare,
dalla hall
•
Impianto traduzione
(ascensore e scale)
Sala Fiume: 100
• Simultanea
posti a platea
• Servizio segreteria
Sala Balla: 20 posti
•
Servizio hostess
a platea
Sala Gaudi: 16 posti
a platea
Sala Dali: 12 posti
con tavolo
presidenzial

•
•
•
•
•
•

Lavagna a fogli
Tel. 0536/813381
Microfonia
Fax. 0536/813374
DVD
http://www.hotel-leondoro.it
Videoproiettore
E-Mail: info@hotel-leondoro.it
Collegamento wireless ad internet.
Area espositiva al piano terra.

SALE CONGRESSUALI FINO A 50 POSTI
LOCALITA'

STRUTTURA

INDIRIZZO

CAPIENZA

SERVIZI A
DISPOSIZIONE

ATTREZATURE TECNICHE
A DISPOSIZIONE

INFO E CONTATTI

Modena

Michelangelo Business Center

Viale Virgilio ,52/E

Dispone di 5 sale:
da 10, 20, 50, 90,
140 posti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

parcheggio riservato
hostess
traduzioni
interpretariato
spedizioni
registrazioni audiovisive
aria condizionata
salottini riservati
coffee break.

•
•
•
•
•

Videoproiettore,Wi-fi
puntatore laser
internet 2 mbit
lavagne luminose
lavagne fogli mobili

Per informazioni telefonare da
lunedì a venerdì ore 8.10-18.30
e sabato ore 9.00-13.00 al
numero 059/897211

Modena

Hotel Baia del Re

Via Vignolese 1684

7 sale dai 20 ai 100
posti

• servizi di assistenza tecnica
• traduzione simultanea
• videoconferenza.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filodiffusione
Notebook
Videoproiezione
Schermo mobile
Lettore DVD per proiezioni
Schermi proiezioni
Amplificazione
Microfoni
Wi-fi internet
Video proiettore

Tel: 059/4792111

http://www.hotelbaiadelre.com
E-Mail: info@hotelbaiadelre.com

Campogalliano

Carpi

Villa Barbolini

Palazzo dei Pio – sala Cimieri

via Mattei 13/15

Piazza Martiri, 68

• Impianto di amplificazione
• microfoni
• videoregistratore

50 posti

35 posti

•

bar

•
•

Guardaroba
servizi disabili

•
•

Tavolo presidenza
Poltroncine con scrittoio

•

Proiezione diapositive,
videocassette
Lavagna luminosa
Prese di corrente
Sistema di oscuramento

•
•
•
•

Castelvetro

Sala Congressi presso l'Hotel
Zoello

Via Modena , 181

35 posti

•

Tel:059/851008
http://comune.campogalliano.mo.
it
E-Mail:
lavilla@comune.campogalliano.
mo.it
Tel: 059/649541
E-Mail: economia@carpidiem.it

Collegamenti internet e
telefonici

Impianto di amplificazione
con un microfono centralizzato.

Tel. 059/702624
Fax. 059/702000
E-Mail: info@zoello.com

