
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE TECNICO AUDIO (FOH) 

Alessandro Girotto – 349.1338730 – alex@girotto.it 

 

RESPONSABILE TECNICO LUCI (DATORE) 

Stefano Gallo – 348.7264419 

 

RESPONSABILE DELLA BAND 

Cesare Campa – 328.4703317 



PALCO 

Calpestabile 10x8 mt MINIMO (solo in casi eccezionali, anche 10x6 o 8x6) 

possibilmente con copertura (facoltativo). 

In caso di copertura, altezza minima 4 mt da piano palco. 

All’arrivo dei tecnici della band (ore 11:00), si richiede di avere il palco 

completamente sgombro e l’area adiacente agibile per lo scarico dei veicoli. 

In caso di presenza di altre strutture installate in precedenza da altri Service (ad 

esempio, situazioni con manifestazioni lunghe più di una giornata), si richiede che 

non siano d’ostacolo per il montaggio ed il corretto funzionamento dei dispositivi e 

delle strutture fornite dalla band. 

 

ENERGIA ELETTRICA 
25 KW dedicati su 32A o 63A con tensione 220V stabilizzata. 

In caso di utilizzo di Gruppo Elettrogeno, si richiede di tenerlo a distanza di sicurezza 

dal palco. 

Si prega di contattare, almeno una settimana prima, il Responsabile Tecnico Luci. 

 

P.A. 
Si richiede sistema full range, 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 richiede anche presenza di casse front fill. 

 

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. 
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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, 7 punti di corrente necessari all’alimentazione 

delle apparecchiature della band (vedi schema). 
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CONSOLLE LUCI 

Non è necessaria la consolle. 

La band dispone di proprio Datore Luci con relativa centralina. 

 

SCENOGRAFIA DELLA BAND 

La band monterà, insindacabilmente, la propria scenografia anche a discapito di 

fondali, led wall o striscioni pubblicitari già presenti. 

Vengono considerati parte integrante della scenografia, anche le luci e gli effetti 

forniti dalla stessa e che verranno montati esclusivamente sulle strutture di 

proprietà della band. 

Tutti i dispositivi montati sulle suddette strutture, sono controllati e programmati in 

sincrono con la centralina del Datore Luci della band. 

Si prega di contattare, almeno una settimana prima, il Responsabile Tecnico Luci. 

 

 

ORARI 
L’orario per il load-in dello staff tecnico della band è fissato per le ore 11:00. 

All’arrivo del fonico (ore 17:30) dovrà già essere montato, cablato e testato il P.A. 

e l’Impianto Elettrico. 

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 della collaborazione. 
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