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Campagna, lì 27.09.2013
Gent.mi Presidenti
Orazio Picella
U.I.L.T. Campania
Maria Adele Popolo
U.I.L.T. Basilicata
Oggetto: Convenzione service teatrali
ControLuce è una società (fatta da giovani per i giovani operatori) che da oltre 10 anni
svolge il proprio lavoro in maniera seria e professionale.
Offre service luci e audio con possibilità di noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio
delle attrezzature


per serate teatrali (all’aperto e/o al chiuso)



per feste popolari (anche di piazza)



per congressi, convegni, dibattiti



serate musicali, concerti, saggi di danza.

Con la presente la società ControLuce si pregia trasmettere la propria offerta di service
teatrale con condizioni particolarmente vantaggiose per le Compagnie della U.I.L.T.
SERVICE AUDIO E LUCI DI BASE


n. 4 diffusori acustici



mixer audio



lettore cd



n. 3 microfoni panoramici



n. 10 fari teatrali da 1000 w



dimmer 12/24 canali



centralina luci 12/24 canali



montaggio, smontaggio ed assistenza alla console di n. 2 tecnici qualificati



trasporto
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Costo service di base:


€ 470,00 + iva 21% entro 100 Km da Campagna;



€ 520,00 + iva 21% oltre 100 - entro 200 Km.

Costo scontato per Compagnie U.I.L.T.:


€ 400,00 + iva 21% entro 100 Km da Campagna;



€ 450,00 + iva 21% oltre 100 - entro 200 Km.

Inoltre è possibile integrare il service base con:
tagli laterali, americane o ring
motorizzati, cambia colori
par, sagomatori, inseguipersone
videoproiettore ad altissima risoluzione
pc e schermi di varie misure
programmatore video
servizio macchinista
tappeto danza
fondali bianchi, neri e in pvc
quinte armate e teatrali
elementi scenografici
sistema line array
wireless per la comunicazione con la regia senza vincolo di fili.

Cogliamo l’occasione per porgere i ns. più cordiali saluti.
ControLuce s.a.s.
Claudio Caponigro

