Regolamento per l'utilizzo dell'impianto HI-FI

Giugno 2019

Approvato dal Consiglio Direttivo del 28 giugno 2019

Premessa:
L'impianto HI-FI è di proprietà del FLAG Sardegna Orientale ed è a servizio dei Soci che ne facciano
richiesta e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.
La fornitura dell'impianto si inserisce nella strategia del Piano di Azione del FLAG Sardegna
Orientale "Reti nella Pesca 2014-202" e precisamente nell'azione 2.D Lagune Aperte che si pone
come obiettivo quello di valorizzare i contesti lagunari attraverso eventi di vario genere.
Gli eventi (come ad esempio: degustazioni di prodotti ittici locali e tradizionali, laboratori tematici
di cucina, attività pratiche per i bambini, notti dei poeti, reading, rappresentazioni teatrali in
scenari lagunari, aperitivi scientifici etc…) verranno fatti precedere, da momenti di visita delle
lagune e dall’introduzione, da parte dei pescatori locali, degli argomenti legati alla pesca e alle
lavorazioni in uso.
A tal fine la dotazione di un impianto Hi-FI è funzionale a una migliore organizzazione dei suddetti
eventi.
Art.1 – Caratteristiche dell'Impianto HI-FI
Le caratteristiche dell'impianto HI-FI sono le seguenti:
Tipologia del bene

Descrizione

1 Mixer

12 canali; 8 Ghost Preamps, EQ: 3-bande (1 banda di sweptmid) Limiters sugli ingressi: 2, Effetti
Lexicon: Single Engine; Interfaccia USB: 2-in/2-out, Aux: 3 Subgroup: 2x Mono / 1x Stereo, Fader: 60mm
processore effetti che fornisce Riverberi, Delay, Chorus e Modulazioni, Limiter (Compressori High-ratio)
sui canali d'ingresso, Porta audio USB 2 in/2 out USB per playback e registrazione, Ingressi selezionabili
Hi-Z per chitarre e altri strumenti, Filtro Passa-alto (low-cut) e alimentazione Phantom +48V su tutti gli
ingressi microfonici, Fader Premium-Quality; Alimentatore universale. , Dimensioni orientative: (L)
338,38 x (P) 379,85 x (A) 113,33 cm.
Tipo di sistema: 2 Vie, Bi-amplificato, Bass-reflex Gamma di frequenza: (-10 dB) 50Hz - 20kHz Angolo di
copertura: H90° x V60° Tromba a direttività costante SPL max (Peak) IEC Noise @ 1m: 132 dB SPL
Crossover: 2.1 kHz FIR-X tuning (filtro a fase lineare FIR ) Potenza nominale dinamica: 1000 W (LF 800
W, HF 200 W) Potenza nominale continua: 465 W (LF: 4000 W, HF: 65 W) Consumo di energia: 74W
Componenti LF: Cono 15", Bobina 2.5", magnete in Ferrite Componenti HF: Tweeter 1.4" a
compressione, magnete in Ferrite
Input 1: Combo x1 Input 2: Combo x1 + RCA pin x2 (sbilanciato) Output:XLR3-32 x1 (CH1 Parallel
Through o CH1 + CH2 Mix); Maniglie: 2 laterali; Foro 35mm per stativo. Dimensioni orientative: 455 x
H700 x 378mm (inclusi i piedini); Peso orientativo: 19 kg
Coppia di stativi Altezza min 118 - max 177 cm Apertura min 50 - max 80 cm Peso 2,9 Kg Capacità di
carico 45 Kg
Radiomicrofono; Banda di frequenza: 2,4 GHz ISM 6 canali compatibili Spatial Diversity con Digital
Buffering: Sì Frequency Diversity Sì (2 frequenze per canale) Compander-Free Design: Sì Risposta in
frequenza: 10 Hz THD% (-0,5 dB) - 20kHz (-2,5 dB); 0,03% tipico Sistema di Latenza: <3,5 ms (input output audio ) Intervallo di temperatura di funzionamento: 0 - 50°C Portata minima: 83m
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Cavo XLR; lunghezza 15mt cad.
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1 Microfono con cavo

Cavo XLR 3mt
Microfono a cavo. Risposta in frequenza: 50-15.000 Hz Interruttore Griglia resistente agli urti Cavo XLR XLR con

Art.2 - Richiesta di utilizzo dell'Impianto HI-FI
Il Socio che voglia richiedere l'utilizzo dell'impianto HI-FI deve inviare, tramite email all'indirizzo
info@flagsardegnaorientale.it o via pec gacsardegnaorientale.it, il modulo riportato in allegato a
questo regolamento, unitamente alla carta di identità del dichiarante.

L'impianto HI-FI utilizzabile esclusivamente per attività promozionali legate alle realizzazione di
eventi per la promozione del mondo della pesca e delle attività lagunari.
La richiesta deve contenere la motivazione dell'utilizzo dell'impianto.
Art.3 - Utilizzo dell'Impianto HI-FI
L'impianto HI-FI è stoccato presso la sede del FLAG Sardegna Orientale.
Il Socio che ne fa richiesta deve presentare la domanda almeno una settimana prima dell'utilizzo
per consentire al personale del FLAG di essere presente al ritiro del materiale.
Il Socio dovrà firmare il modulo di presa in carico dell'impianto HI-FI in cui confermerà
l'accettazione vincolante di questo regolamento e si assumerà la responsabilità per il suo utilizzo,
la conservazione e la riparazione di eventuali danni colposi o dolosi causati al materiale e a terzi,
salvo cause di forza maggiore non imputabili all'operato del Socio.
Al momento del ritiro il personale del FLAG avrà cura di illustrare al Socio il funzionamento
dell'impianto.
Il Socio dovrà riconsegnare il materiale nello stato in cui è stato ritirato.
Art.4 - Costi ed eventuali autorizzazione alle riproduzioni audio
Tutti i costi derivanti dall'utilizzo del materiale (per esemplificazione, non esaustiva: trasporto,
montaggio, eventuali riparazioni, ecc…) sono a carico del socio.
Il FLAG Sardegna Orientale non è responsabile del pagamento di eventuali diritti SIAE derivanti
dall'utilizzo del suddetto impianto.
Sarà cura di ciascun socio informarsi e richiedere le relative autorizzazioni connesse alla
riproduzione di musica dal vivo o registrata.
Art.5 -Norme diverse
Per quanto non espressamente riportato in questo regolamento, la cui accettazione è vincolante
per il Socio utilizzatore del materiale, si rimanda al Codice Civile.

Allegato 1: Documentazione fotografica
Insieme impianto

Speaker (retro)

Speaker (fronte)

Mixer 12 vie

Microfono con cavo

Stativo

Microfono wireless

Cavi

