
La presente scheda tecnica sostituisce le precedenti ed è valida
per il Concerto SMALL
Grazie per la collaborazione!

Responsabile Organizzativo:
Cesare Campa - 339.2803849 - ascoltaband@hotmail.it

FOH, Responsabile Tecnico:
Alessandro Girotto - 349.1338730 - alex@girotto.it Agg. 18.05.2019



Palco:
Calpestabile 8x6m MINIMO (se inferiore è necessario che venga comunicato alla band 
alcuni giorni prima dello spettacolo in modo da organizzare i carichi per gli allestimenti 
del palco.

P.A.:
Sistema full range, correttamente cablato ed allineato, pilotabile tramite EQ ad 1/3 oct.
in grado di garantire pressione sonora e copertura adeguate alle dimensioni della Venue
(Martin Audio, JBL, D&B, QSC, Meyer, Nexo....).

Consolle FOH:
NON E’ NECESSARIA LA CONSOLLE. LA BAND DISPONE DEL PROPRIO FONICO 
CON RELATIVO MIXER: SI NECESSITA ESCLUSIVAMENTE DI FRUSTA XLR 32/10 
E  SUPPORTO PER CONSOLLE e COMPUTER.

Riser: Si richiede di lasciare spazio libero per poter posizionare strutture quali palchetti 
o similari all’arrivo della band.
Le eventuali luci come teste mobili beam e quant’altro dovranno essere posizionate suc-
cessivamente al posizionamento delle pedane della band.

ATTENZIONE!
L’orario per il load-in della band è fissato per le ore 16.00. In ogni caso per logistiche 
differenti deve essere necessariamente concordato con il responsabile della band Cesare 
Campa (di cui numero di telefono al piede in copertina).
All’arrivo del fonico (ore 18.00) dovrà essere già montato, cablato e testato:

- PA
- Impianto elettrico

Soundcheck previsto dalle 18.30 alle 19.00

Cablaggi Palco - Produzione della Band

NON si necessita NULLA per il cablaggio del palco; sarà a totale carico della Produzione 
della Band.

Il Service deve predisporre il collegamento dal palco alla postazione Mixer tramite frusta 
XLR 32/10.

ALIMENTAZIONE e PUNTI CORRENTE
Il Service dovrà predisporre a norma di legge 2 punti corrente necessari all’alimentazione 
delle apparecchiature della band tramite attacchi CE.
Vedi schema in pag. successive per disposizione palco.



DISPOSIZIONE PALCO

Grazie per la collaborazione!

FOH, Responsabile Tecnico:
Alessandro Girotto - 349.1338730 - alex@girotto.it
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PUNTI DI CORRENTE FORNITI
DAL SERVICE



SETUP-A  ILLUMINAZIONE

Setup A:

- Identificate in ROSSO le posizioni per 4 Movingheads rialzate da terra da
60/100cm (torrette/flycase).
- Identificati in BLU il posizionamenti di par bianchi (bianco caldo) per
illuminazione volti pilotabili indipendentemente per illuminazione diretta
quando un musicista esegue un solo.
- Identificati in VERDE il posizionamento di cambia colori (con potenza
adeguata al palco), per dare colore alla scena.
- Si richiede Mixer Luci adeguato al setup e tecnico luci in grado di gestirlo
secondo le indicazioni del fonico/referente gruppo.
Attenzione: sarà presente un direttore luci se non diversamente specificatro

VENGONO RICHIESTE 2 ALTERNATIVE PER L’ILLUMINAZIONE PALCO:



SETUP-B  ILLUMINAZIONE con AMERICANA

Setup B:

- Identificate in ROSSO le posizioni per 4 Movingheads rialzate da terra da
60/100cm (torrette/flycase).
- Identificati in BLU il posizionamenti di par bianchi (bianco caldo) per
illuminazione volti pilotabili indipendentemente per illuminazione diretta
quando un musicista esegue un solo, posizionati su americana.
- Identificati in VERDE il posizionamento di cambia colori (con potenza
adeguata al palco), per dare colore alla scena, posizionati a terra.
- Si richiede Mixer Luci adeguato al setup e tecnico luci in grado di gestirlo
secondo le indicazioni del fonico/referente gruppo.
Attenzione: sarà presente un direttore luci se non diversamente specificatro

VENGONO RICHIESTE 2 ALTERNATIVE PER L’ILLUMINAZIONE PALCO:

AMERICANA TRALICCIO QUADRATO - NO TRIANGOLARE




