
 

 
RESPONSABILE TECNICO AUDIO (FOH) 

Alessandro Girotto – 349.1338730 – alex@girotto.it 

 
Si richiedono, come richieste basilari per lo svolgimento dello show: 

 

P.A. 

Si richiede SISTEMA FULLRANGE LINE ARRAY, correttamente cablato ed allineato, pilotabile 

tramite EQ ad 1/3 oct. in grado di garantire pressione sonora e coperture adeguate alle 
dimensioni della Venue (Martin Audio, JBL, D&B, QSC, Meyer, Nexo…). 

 
Si prega di far pervenire al FOH, almeno una settimana prima, una e-mail con la lista del 

materiale audio previsto. 

 

IN-EAR MONITOR 
La band dispone di propri In-Ear Monitor, non vengono richiesti monitor da palco. 

 
CONSOLLE FOH 
Non è necessaria la consolle. 

La band dispone di proprio fonico con relativo mixer, cavo multicore e stage box. 

 

CABLAGGI PALCO 

La band dispone di personale addetto per il totale cablaggio della propria strumentazione e della 
scenografia in toto. 

Dunque, non si necessita di nulla per il cablaggio del palco. 

 
Il Service dovrà predisporre il collegamento dal palco alla postazione mixer tramite 

alimentazione e punti di corrente. 
Il Service dovrà predisporre, altresì, 6 punti di corrente necessari all’alimentazione delle 

apparecchiature della band (vedi schema). 
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RESPONSABILE TECNICO LUCI 

Mattia Stivanin – 338.4711284 – mattia.stivanin99@gmail.com 

 
Si richiedono, come richieste basilari per lo svolgimento dello show: 

 

PARCO LUCI 
1 AMERICANA* posteriore con: 

n. 4 MOTORIZZATO BEAM 

n. 4 ACCECATORE 
n. 4 PAR A LED RGBW 

 

2 TORRETTE (altezza minima 2 mt) fronte palco con, per ciascuna torretta: 
n. 4 PAR BIANCO potenza minima 500 W cadauno 

 

DA PIAZZARE A TERRA SOPRA LE NOSTRE PEDANE 
2 MOTORIZZATI WASH 

 

*Si richiede la possibilità di appendere il fondale della band 

 

In alternativa: 
4 TORRETTE (altezza minima 2 mt) sopra al palco in fondo con, per ciascuna torretta: 

n. 1 MOTORIZZATO BEAM 
n. 1 ACCECATORE 

n. 1 BARRA A LED RGBW 

 

2 TORRETTE (altezza minima 2 mt) fronte palco con, per ciascuna torretta: 

n. 4 PAR BIANCO potenza minima 500 W cadauno 

 
DA PIAZZARE A TERRA SOPRA LE NOSTRE PEDANE 

2 MOTORIZZATI WASH 
 

CONSOLLE LUCI 
Non è necessaria la consolle. 

La band dispone di proprio Tecnico Luci. 
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DISPOSIZIONE PALCO 
 

 

 
 

 

 

                      BASS             KEYBOARDS     GUITAR 

                                         

 

PALCO RICHIESTO: 8x6 mt.* 

POTENZA MINIMA RICHIESTA: 20 Kw stabilizzata  

 

*In alternativa, solo previo accordo con il Responsabile del Gruppo, anche 6x4 mt 

 
 

ORARI 
L’orario per il load-in dello staff tecnico della band è fissato per le ore 14:00. 
L’impianto elettrico, audio e luci, dovranno essere montati, testati e cablati per max le ore 17:00 

Il Soundcheck è previsto dalle ore 18:00 alle ore 19:00. 

 
In ogni caso, orari e logistiche differenti, dovranno essere necessariamente concordati con il 

Responsabile della Band. 
La presente scheda tecnica dovrà essere rispettata in toto. 

Defezioni non comunicate rispetto a quanto sopra, potrebbero portare alla mancata esecuzione 

dello spettacolo. 
 

Grazie per la collaborazione 
 

 

Il Responsabile della Band 
CESARE CAMPA 
 

230V 

 

PIANO 

230V 230V 

 

  DRUMS 

230V 

230V 230V 


