
SALA CONVEGNI «FILIPPO ZAPPATA» 
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La sala convegni del Trieste Airport è situata al primo piano dell’aerostazione 

passeggeri, in area aperta al pubblico.  

E’ priva di barriere architettoniche e raggiungibile tramite ascensore e scale 

mobili. 

Può ospitare un massimo di 90 persone. 

In sala, come nel resto dell’aerostazione, è rigorosamente vietato fumare. 

SALA CONVEGNI 

«Filippo Zappata» 

INFORMAZIONI GENERALI 

DOTAZIONI SALA 

Tavolo per oratori  

Cabina di regia per la gestione delle dotazioni tecniche impianto di 

amplificazione audio (n. 3 radiomicrofoni a gelato e n.2 radiomicrofoni da 

cravatta) 

Impianto di registrazione audio su standard “compact cassette” 

Videoproiettore collegato a PC, lettore VHS e DVD 

Videoproiezione TV satellitare e terrestre 

Schermo di dimensione cm. 220 x cm. 300 

Personal computer IBM con: sistema operativo Windows 2000 

Pacchetto Office con applicativi vari in ambiente Windows, tastiera e mouse 

wireless, connessione a internet HDSL a 2 Mbit 

Impianto di condizionamento 



3 REGOLAMENTO 

Destinazione d’uso 
 

Compatibilmente con le attività aeroportuali, la Aeroporto FVG S.p.A. può concedere 

discrezionalmente l’utilizzo della sala a Enti, Associazioni, Organismi, Sodalizi, ecc., pubblici 

e privati, che potranno fruirne per convegni, congressi, presentazioni, riunioni, conferenze, 

assemblee. 

Le attività per le quali la sala viene occupata potranno avere scopi istituzionali, culturali, 

sociali, politici, religiosi, sindacali, ricreativi, compatibili con le caratteristiche della stessa e 

con le vigenti normative di legge. 

La Aeroporto FVG S.p.A. non è direttamente responsabile relativamente ai contenuti trattati 

durante l’utilizzo della Sala da parte di enti/soggetti terzi. 

 

Norme in materia di sicurezza 
 

La capienza massima per cui la sala è omologata è di 90 persone; la responsabilità della 

mancata osservanza del limite grava sul concessionario della sala. La Aeroporto FVG S.p.A., 

in caso di inosservanza di tale limite, può disporre lo sgombero coatto. 

E' fatto divieto assoluto di manomettere o disattivare qualsiasi impianto di cui è dotata la 

sala. 

Per ragioni di sicurezza è inoltre vietato ingombrare con manufatti di qualsiasi genere i vani 

di accesso e le uscite d'emergenza. 

Gli impianti e le attrezzature eventualmente portati dai soggetti che hanno in concessione 

temporanea la sala devono essere conformi alle vigenti normative. 

 

Responsabilità degli utilizzatori 
 

La sala potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità per le quali l'utilizzo è stato 

richiesto ed accordato.  
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Gli utilizzatori sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza possibile 

nell'uso dei locali, delle attrezzature, degli impianti, degli arredi, ecc. in modo da evitare 

qualsiasi danno a terzi, alle attrezzature e quant'altro di proprietà o in uso alla Aeroporto FVG 

S.p.A. e restituire la sala nelle condizioni in cui è stata consegnata. 

Al termine dell’utilizzo, devono essere completamente rimossi dal locale eventuali addobbi o 

allestimenti realizzati. 

Eventuali danni arrecati alla sala ed alle attrezzature nel corso dell'utilizzo dovranno essere 

risarciti alla Aeroporto FVG S.p.A. dagli organizzatori dell'iniziativa. L'ammontare del 

risarcimento dovuto verrà determinato con apposita perizia tecnica. 

In caso di mancata segnalazione dei danni accertati sarà ritenuto responsabile l'ultimo 

soggetto che ha utilizzato la sala. 

Gli utilizzatori rispondono, in via diretta ed esclusiva, di danni a persone o cose, assumono 

ogni responsabilità civile, penale ed economica derivante dall'operato, anche omissivo, del 

personale da loro designato, o comunque di terzi impegnati a qualsiasi titolo dagli utilizzatori 

della sala. Aeroporto FVG S.p.A. si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, per 

danni che dovessero derivare a persone o cose tanto all'interno quanto all'esterno della sala in 

occasione di manifestazioni organizzate da terzi. 

L'Aeroporto FVG S.p.A. non risponderà di eventuali incidenti che dovessero occorrere al 

personale delle Associazioni, Enti o Organizzazioni che hanno in uso la Sala Convegni, per 

fatti conseguenti allo svolgimento delle manifestazioni. FVG S.p.A. si riserva la più ampia 

facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse. In questi casi il 

concessionario nulla potrà eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. 

La Aeroporto FVG S.p.A. sarà sollevata da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi 

spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsiasi risarcimento di 

eventuali danni. 
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Revoca della concessione all'uso 
 

A seguito di qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori di quanto stabilito nel presente 

regolamento, la Aeroporto FVG S.p.A. potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla 

immediata revoca dell'autorizzazione all'uso della Sala Convegni, senza che occorra diffida. 

Nel caso in cui contingenti ragioni di carattere operativo o tecnico lo richiedano, la Aeroporto 

 

Gli utilizzatori sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza 

possibile nell'uso dei locali, delle attrezzature, degli impianti, degli arredi, ecc. in modo da 

evitare qualsiasi danno a terzi, alle attrezzature e quant'altro di proprietà o in uso alla 

Aeroporto FVG S.p.A. e restituire la sala nelle condizioni in cui è stata consegnata. 

 

 

Disposizione finale 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle 

vigenti 

normative in materia di pubblico spettacolo e di utilizzo di locali aperti al pubblico, di 

sicurezza e di prevenzione incendi e ad ogni altra normativa di legge applicabile. 

 

Condizioni d’uso 
 

Il normale orario di utilizzo è dalle 07.30 alle 21.30; l’utilizzo al di fuori di tale orario andrà 

concordato con la Aeroporto FVG S.p.A.. 

REGOLAMENTO (segue) 



6 SERVIZI e PRENOTAZIONE 

I servizi inclusi nella concessione all’utilizzo della sala sono comprensivi di: 

 

• apertura e chiusura della sala 

• accensione e predisposizione degli impianti 

• verifiche e controlli dei sistemi di sicurezza e delle vie di esodo 

• pulizia generale dei locali 

• energia elettrica per l’illuminazione e per il funzionamento degli impianti di 

condizionamento ed audio-video 

 

I servizi che vanno concordati con la Aeroporto FVG S.p.A., previa richiesta, sono: 

 

• regia (operatore in sala) 

• diffusione sonora 

• videoproiezione PC1, DVD, VHS, DVD 

• proiezione di diapositive 

• collegamento a internet 

• lavagna luminosa 

• lavagna a fogli mobili 

 

Il servizio di catering non viene reso da Aeroporto FVG S.p.A. 

 

Modalità per la prenotazione 
 

La richiesta alla Aeroporto FVG S.p.A. va inviata via email 

(mailbox@aeroporto.fvg.it ), con l’apposito modulo scaricabile dal sito 

www.triesteairport.it opportunamente compilato e firmato. 

Il firmatario della richiesta sarà personalmente responsabile dello svolgimento della riunione 

o manifestazione.  

 

Ulteriori informazioni e quotazioni economiche possono essere richieste al numero: 

 

0481 773314 dal lunedì al venerdì (orario 09.00-12.30 e 14.00-16.30) 

 

 

 
1 = è necessario consegnare almeno 30 minuti prima dell’inizio della manifestazione la presentazione in 

formato .ppt al tecnico di sala; non è inoltre assicurata la compatibilità dei PC portatili con il 

videoproiettore. 

mailto:mailbox@aeroporto.fvg.it
http://www.triesteairport.it/

