
CARATTERISTICHE STRUTTURALI

CENTRO GIOVANI 
CANTIERE 26 
Via Paolina Caproni Maini, 26 
Arco (TN) 

Sala polivalente 

La sala si colloca all’interno del Centro con accesso dall’atrio interno. Lo spazio è organizzato con 

diversi tavoli e sedie che possono essere utilizzati in occasione di incontri, riunioni o anche 

richieste individuali o di gruppo di postazioni per lo studio o altre attività. La sala ha una 

postazione computer ad accesso libero, è arredata con mobili che in parte sono chiusi con ante a 

serratura che possono essere utilizzate per riporvi materiale privato in sicurezza durante l’apertura 

del Centro. All’interno della sala è allestito anche un angolo con divanetti e pouf che possono 

essere utilizzati dai giovani in occasione di ritrovo libero o organizzato. Le grandi finestre di cui è 

dotata la sala sul lato nord permettono un’illuminazione naturale dello spazio per la maggior parte 

della giornata. Spesso e volentieri la sala è utilizzata anche per giocare a giochi da tavolo o carte ed 

ascoltare musica in compagnia. 

Sala Eventi 

È la sala più ampia del Centro, che è stata predisposta per accogliere attività di vario tipo: concerti, 

spettacoli di teatro, conferenze, e così via. Dispone di un palco, microfono cordless, microfono con 

filo, aste per microfoni, fari a led, aste fari, fari a led, monitor, service per proiettare filmati con 

audio. È dotata di un impianto di illuminazione che la rende un buono spazio sia per un palco 

teatro che per una sala concerti. Dispone anche di tavoli e  n° 250 sedie che possono essere 

allestite in modo diverso a seconda delle esigenze e si presta bene anche per conferenze e 

riunioni. È dotata di un videoproiettore che funziona in modalità wi-fi. Dalla sala si può accedere 

direttamente ad un piccolo backstage e a servizi igienici di pertinenza. 

Sala Azzurra 

La stanza si trova nella parte nord-ovest del Centro, ha un accesso dall’esterno esterno autonomo 

ed è dotata di servizi igienici. Per questo è la sala più facilmente concessa ad associazioni, gruppi o 



enti che affittano lo spazio in momenti di chiusura del Centro. La sala è ben insonorizzata ed 

illuminata naturalmente dalla luce che proviene dalle grandi finestre. Al suo interno vi è un tavolo 

e qualche sedia, un appendiabiti e degli armadietti dotati di ante con serratura che possono essere 

utilizzati per il deposito di materiale. 

 

Atrio 

Ampio spazio interno che diviene punto nevralgico d’incontro di tutta la struttura, arredato con 

divanetti colorati, e pouf. Offre spazi per giochi da tavola e gli intramontabili calcio balilla e tavolo 

da ping pong. Dispone di un angolo bar con tavolini e ampio bancone per fare quattro chiacchiere 

e bere una bibita in compagnia. Il tutto arricchito da buona musica. Viene utilizzato anche per 

installazioni artistiche, in occasione di mostre o eventi particolari. In alcuni occasioni può essere 

anche la cornice ideale per incontri, momenti conviviali e ricreativi. 

 

Il Bar 

Il servizio è stato attivato a partire dal mese di marzo 2016 in funzione accessoria alle iniziative 

programmate al Centro, cercando di coniugare gli aspetti dell'attività di somministrazione di 

alimenti e bevande con quelli dell'attività culturale/aggregativa/ricreativa proposta dal Centro.  

Il servizio prevede: la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 2 della L.P. 

14.7.2000 n. 9 (tipologia “B1” somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche, latte e 

dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia, con esclusione dei 

superalcolici e bevande con tenore alcolico superiore ai 21°; tipologia “A2” somministrazione pasti 

veloci) e l'attività culturale/aggregativa/ricreativa rivolta principalmente, ma non esclusivamente, 

ad un’utenza giovane.  

Il servizio bar funziona in maniera accessoria alle attività previste dal programma annuale del 

Centro Giovani, eventi ed iniziative di diverse tipologie quali attività formativo/culturali, di 

intrattenimento e performance, al fine di incrementare la capacità attrattiva del Centro stesso. Il 

servizio sostiene inoltre il sistema di informazione e pubblicità del Centro Giovani favorendo le 

relazioni tra i fruitori del bar e i fruitori sia del Centro sia degli altri servizi per i giovani presenti 

nella zona. Il servizio inoltre è utile a promuovere la creazione di rete con altre realtà, gruppi e 

soggetti del territorio, diversificando la progettazione e l’utilizzo rispetto ai diversi target. 

L’orario di apertura, oltre all'orario minimo di apertura settimanale del Centro, prevede anche 

aperture straordinarie in corrispondenza di eventi particolari, proposti direttamente dal Centro 

anche in collaborazione con associazioni e gruppi. 

 

Sala Prove 

La sala si trova all’esterno del Centro, nel corpo accessorio situato sul lato est del parco pubblico 

esterno. La sala è stata recentemente adeguata a sala prove, insonorizzata e decorata da murales 

è uno spazio a disposizione di tutti gli amanti della musica che vogliono suonare o cantare, da soli 



o in compagnia. Dispone di una batteria, un amplificatore e vari microfoni. È possibile affittarla 

durante l’orario di apertura del Centro. 

 

TARIFFA UTILIZZO SALE 

Il costo per l’affitto delle sale varia a seconda delle specifiche caratteristiche dell'iniziativa 

proposta, dell'eventuale inserimento dell'iniziativa nel programma del Centro, della necessità della 

presenza degli operatori e/o del tecnico audio/video/luci, e della necessità di pulizie straordinarie.  

La tariffazione di partenza (fuori orario di apertura per evento non aperto al pubblico, senza 

utilizzo dell'impianto) è: 

 

Descrizione 
Associazioni e gruppi no profit, scuole ed enti pubblici (*Nota: 

per privati ed enti profit il costo è raddoppiato) 

 Costo orario Costo 5 ore Costo un giorno 

Centro Giovani Sala Azzurra* 5,00€ 20,00€ 40,00€ 

Centro Giovani Sala Polivalente* 5,00€ 20,00€ 40,00€ 

Centro Giovani Sala Eventi* 10,00€ 40,00€ 150,00€ (per evento) 

Centro Giovani Sala Prove 4,00€ - - 

 

 






