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Palazzo dello Sport PALAUBIBANCA
Scheda impianto
Il PALAUBIBANCA si trova in Via A. Viglione s.n. a Cuneo.

Settore Lavori Pubblici — Impianti sportivi
Via Roma n. 28

12100 CUNEO —  0171 444292

fax 0171 444214 — e mail: sport@comune.cuneo.it
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L’impianto è dotato di 4.700 posti a sedere, suddivisi come segue:

Lo spazio utile del parterre è di mt. 41,50 x 23.
Il servizio bar è affidato in gestione a una ditta esterna che ha installato un punto di distribuzione per
il pubblico.
Tale servizio viene sempre attivato in occasione di manifestazioni con presenza di spettatori.
Sono inoltre disponibili una sala stampa attrezzata e una sala Vip.
Esternamente il Palazzo dispone di ampio parcheggio, per un totale di circa 2.000 posti auto, di cui
200 all’interno della zona recintata con possibilità di controllo all’ingresso, 600 su zona asfaltata ed il
resto su una vasta zona sterrata.
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ATTACCHI LUCE


SEMPRE DISPONIBILE: INGRESSO LATO CUSTODE (lato lungo di fronte all’ingresso principale)
POTENZA DISPONIBILE 30 KW trifase
n. 1 presa CEE 63 A 3P+N+T
n. 2 prese CEE 16 A 1P+N+T



SEMPRE DISPONIBILE: TERRENO DI GIOCO LATO CUSTODE (lato lungo di fronte all’ingresso principale)
POTENZA DISPONIBILE 20 KW trifase
n. 1 presa CEE 32 A 3P+N+T
n. 1 presa CEE 16 A 3P+N+T
n. 1 presa CEE 16 A 1P+N+T



CON ATTIVAZIONE DI PRECARIO ENEL: TERRENO DI GIOCO LATO VALLE
POTENZA DISPONIBILE 170 KW trifase
n. 1 MORSETTIERA
n. 1 presa CEE 125 A 3P+N+T
n. 1 presa CEE 63 A 3P+N+T
n. 2 prese CEE 32 A 3P+N+T

Per i concerti che normalmente necessitano di potenze maggiori gli organizzatori possono anche
provvedere con gruppi di alimentazione autonomi.
Per ulteriori informazioni in merito contattare gli elettricisti dell’Ufficio Tecnico Comunale (Guido
Arnaudo - 0171/444 491).

COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO IL PALAUBIBANCA
Nel 2015 la TELECOM ha predisposto una connessione in fibra ottica ed una di riserva (backup in
rame) presso il PALAUBIBANCA.
Tali collegamenti sono poi stati mantenuti, pertanto sono utilizzabili dai fruitori dell’impianto.
Chi ne ha necessità dovrà contattare tramite il proprio ufficio commerciale il corrispondente ufficio
Telecom per poter avere le necessarie attivazioni (e ne sosterrà i relativi costi).
E’ quindi necessario che le parti prendano accordi:
- contattando il responsabile tecnico della Telecom che ha seguito i lavori presso l’impianto
(Sig. Bianco Gianluciano - 331.6002865)
oppure
- contattando l’uff. commerciale Telecom tramite il n. 187
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