
COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI’ 
PROVINCIA DI CUNEO 

Via IV novembre n.1 

Tel. 0174/65139        Fax 0174/65671 

P a r t i t a  IVA  :   0 0 4 7 8 6 0 0 0 4 2 

email: roccaforte.mondovi@ruparpiemonte.it 

 

 

 Spett.le Attività Commerciale 

 

Nell’ottica di innovare e migliorare la palestra Palaellero, potenziare le possibilità di svolgere al suo interno 

delle nuove attività e  poter affrontare i costi manutentivi che tale struttura richiede, abbiamo pensato di 

allestire all’interno dello stesso un impianto pubblicitario dove degli sponsor possano trovare un ritorno di 

immagine. 

A tal proposito ci siamo già adoperati ad eseguire i seguenti lavori: 

 Riparazione impianto delle luci di emergenza 

 Automatizzare impianto di illuminazione nei corridoi 

 Costruire centralina di controllo illuminazione palazzetto 

 Automatizzare impianto di ricircolo acqua sanitaria nell’ottica del risparmio energetico 

 Riparazione ed adeguamento tabellone segnapunti 

 Copertura di protezione della pavimentazione dell’area campo 

Sono previsti nei prossimi mesi i seguenti interventi : 

 Riparazione e rimessa in funzione impianto ricircolo aria 

 Acquisto dei materiali di consumo e pulizie dello stesso 

 Impianto video sorveglianza con possibilità di trasmettere eventi in streaming  

 

Con queste finalità siamo con la presente ad illustrarvi la nostra proposta. 

Sul perimetro del campo verranno apposti pannelli in forex delle dimensioni di cm 100 x cm 250 stampati in 

quadricromia; l’installazione dei pannelli avrà la durata di anni quattro ad un costo di € 500,00 annui. 

Il costo dell’impianto stampa del pannello verrà fatturato direttamente dalla ditta Arcobaleno di Villanova e 

sarà decurtato dalla prima annualità fatturata invece dal Comune. 

Decorsi i 4 anni, in caso di mancato rinnovo dell’accordo, il pannello rimarrà di proprietà del Comune. 

Saranno disponibili circa 21 spazi che verranno assegnati in base all’ordine di richiesta. 

I pannelli saranno stampati e collocati man mano che verranno effettuate le richieste fino all’esaurimento degli 

spazi disponibili. 

 

Per informazioni ed eventuali potete contattare Alberto al n. 335 1664606 

 

          

 


