
Turato Cristiano - Omaggio INOMADI - TechRider Estivo 


 
1 -kick in 

3- snare up

4- tom 1

5- tom 2

6 hh

7-8 Overhead

9-10 Laptop out 2 Jack TRS

11 service &click out (solo ear monitor no sala)

12-13 keyboards out jack TS (D.I.) 

14-15 keyboards out jack TS (D.I.)

16 ac gtrs D.I.

17 bass

18 guitar amp

19 acoustic guitar 

20 vocal Mic cavo, Neumann kms 105 
(personale) - Seenheiser E935 (personale) 

vocal pre (personale)


MONITOR 
7 stage monitors


Ear monitor

richiesti 1 Bodypack per Cristiano 

(wireless)

1 personal mixer per Batteria (service&click, 
monitor, personale)

1 personal mixer per tastiere ch 12-13 (personale) 

1 video monitor “gobbo” (personale)

Luci 
Adeguate al tipo di spettacolo e scaletta.


Load IN time 60 minuti 
viene richiesto un load in (montaggio) di 60 minuti per 
poter montare ed accordare con calma


Soundcheck time 45/60 minuti 
viene richiesto un soundcheck senza pressione nei 
limiti del possibile


CENA pre concerto. 
Cristiano è celiaco. 
-Per Cristiano insalata mista e qualche pezzo di 
formaggio. 



Turato Cristiano - Omaggio INOMADI - TechRider Invernale (Pub-Locali- Chiese - Piccoli 
club …..)


 
1 -kick in 

4- tom 1

5- tom 2

6 hh

7-8 Overhead

9-10 Laptop out 2 Jack TRS

11 service &click out (solo ear monitor no sala)

12-13 keyboards out jack TS (D.I.) 

14-15 keyboards out jack TS (D.I.)

16 ac gtrs D.I.

17 bass

18 guitar amp

19 acoustic guitar 

20 vocal Mic cavo, Neumann kms 105 
(personale) - Seenheiser E935 (personale) 

vocal pre (personale)


MONITOR 
Monitoraggio “In cuffia”

1 personal mixer per Batteria (service&click, 
monitor, personale)

1 personal mixer per tastiere ch 12-13 (personale) 

1 video monitor “gobbo” (personale)


N.B. TechRider adattabile a situazione acustiche. 
Amplificazione batteria se richiesto.


Impianto Evox J8 (circa 3000 watt) composto da 
due colonne: 2 sub e 2 teste.

Luci e materiale per lo spettacolo con americana 
davanti e fondale.

Luci 
Adeguate al tipo di spettacolo e scaletta.


Load IN time 60 minuti 
viene richiesto un load in (montaggio) di 60 minuti per 
poter montare ed accordare con calma


Soundcheck time 45/60 minuti 
viene richiesto un soundcheck senza pressione nei 
limiti del possibile


N.B. Il montaggio è seguito da Cristian Galiazzo che 
funge anche da “luciaio”

CENA pre concerto. 
Cristiano è celiaco. 
-Per Cristiano insalata mista e qualche pezzo di 
formaggio. 


