
TECHNICAL RIDER

CONDIZIONI GENERALI 
LA SEDE OSPITANTE SI IMPEGNA A FORNIRE, A PROPRIE SPESE, TUTTI I 
REQUISITI TECNICI, DI AMMINISTRAZIONE E DI CATERING COME 
ELENCATO IN SEGUITO SU QUESTO DOCUMENTO.

CONTATTI: 
Booking & Contact info: LIVE FOR MUSIC + 39 338 8970260                 

info@liveformusic.it  www.liveformusic.it

 

TRAVEL PARTY 
Per la maggior parte degli spettacoli ci saranno 4 persone in viaggio:

3 membri della band + 1 membro della crew per foto e supporto tecnico. 
Il numero dei partecipanti potrebbe differire in alcune occasioni.  
Si prega di contattare la band per informazioni più dettagliate.

PARCHEGGIO 
Per la maggior parte degli show la band usufruisce di una o due vetture: 
• 2 autovetture berlina classiche. 

LISTA OSPITI 
I “MUSES” avranno diritto ad invitare nel locale un numero pari a 5 
persone sulla lista ospiti senza costi di ingresso aggiuntivi. La lista verrà 



fornita eventualmente dai “MUSES” al loro arrivo al locale il giorno 
dell’esibizione

PAGAMENTO 
Il pagamento per intero del cachet concordato verrà liquidato al termine 
della serata, immediatamente prima dello sgombero del palco da parte 
dei musicisti.

SICUREZZA 
Si prega di garantire la sicurezza della band, degli strumenti e di tutte le 
attrezzature, veicoli e oggetti personali prima, durante e dopo lo 
spettacolo senza alcun costo aggiuntivo. 
Qualsiasi perdita o danno alle attrezzature dell'artista è da attribuirsi alla 
responsabilità del promoter e della proprietà.

FOTO E VIDEO 
�

- Registrazione video e foto sono consentiti

- Non sono ammesse fotocamere professionali, se non concordato in 
anticipo con la band

- Nessuna registrazione audio professionale consentita, se non 
concordato in anticipo con la band.

OSPITALITA’ 
CAMERINO 
È necessario un solo spogliatoio/camerino ad uso esclusivo dei 
“MUSES - LIVE TRIBUTE SHOW”. 
Il camerino deve poter essere chiuso a chiave o comunque ad 
accesso riservato ESCLUSIVAMENTE alla band e membri crew  



I “MUSES” avranno bisogno di una connessione wireless 
funzionante durante tutto il soggiorno. Si prega di stampare i fogli 
con il nome della rete e la password o fornirli alla band all’arrivo. 

CENA
Si richiede, da parte del locale ospitante, la consumazione di una 
pietanza e una bevanda a testa, per i membri della band e della crew. 

Allergie alimentari: un vegano (allergia ai derivati del latte).

ON STAGE 
• Sul palco è richiesta un numero di °6 bottigliette d’acqua naturale 
rigorosamente in plastica, no vetro.

RIDER TECNICO

RICHIESTE TECNICHE
1x Tecnico del suono per la durata del soundcheck e del live

1x Tecnico luci 

Sistema audio con casse e subwoofer 

MONITOR SPIA 
I “MUSES” usano il loro in-ear system al posto dei normali monitor da 
palco; viene quindi richiesto il cavo input del monitor accanto alle 
postazioni dei singoli musicisti, per essere collegati ai rispettivi ricevitori.

E’ richiesto anche un singolo monitor nella postazione del cantante 
principale (il chitarrista).

Il mixer principale deve avere minimo 4 mandate-spia autonome.

LUCI SPETTACOLO ED EFFETTI SPECIALI



 
Si richiede, dove possibile, uno show-luci con poca illuminazione 
frontale, si preferiscono teste mobili, luci alle spalle della band rivolte 
verso il pubblico, luci strobo, laser e altri tipi di flash.  
In breve: live misterioso e carico di energia!

Tra una canzone e l’altra il palco deve essere al buio. 

N.B IMPORTANTE!  
La band possiede elementi di scena che verranno installati previa 
autorizzazione del locale: macchine del fumo verticali, controllate 
dal tecnico luci attraverso controller dmx, palloni in pvc gonfiati 
direttamente in location e macchine per i coriandoli. 
Se possibile, si richiede la presenza di un proiettore video con 
cavo VGA o HDMI che arrivi dal proiettore alla postazione batteria. 

CORRENTE E PRESE ELETTRICHE 
Le nostre apparecchiature funzionano a 230 V / 16 A e abbiamo 
bisogno di prese di corrente classiche. 
Si prega di fornire almeno 6 prese sul lato destro, 6 prese sul lato 
sinistro e 6 sul retro, dietro il batterista. 

MICROFONI, CAVI E ASTE 
Tutto il cablaggio generale della band deve essere fornito (salvo 
specifica richiesta dell’organizzatore) dallo staff tecnico del locale.

2 microfoni voce sono forniti dalla band “MUSES” .

2 aste microfoniche custom sono fornite dalla band

Vengono richiesti n° 2 aste e n°2 microfoni voce aggiuntivi al locale.

CONSIGLI PER IL TECNICO DEL SUONO 
Channel 9 +10 (Chitarra), 11+12 (Sequenze e click metronomo), 
dovrebbero essere messe in Pan completamente, quindi PAN 100% 
RIGHT e 100% LEFT.

Ch. 7 (Batteria elettronica e trigger), Ch. 11+12 (Sequenze e click 
metronomo) differiscono di canzone in canzone per volume e per 



equalizzazione. Si prega di prestare attenzione durante il live per 
mantenere quanto più possibile lo stesso impatto audio.

 

Per alcuni esempi di mixaggio e sound della band guardare:

Youtube: Muse - Futurism [Live from Zepp Tokyo] 
https://www.youtube.com/watch?v=-wcumaYVdsY
Youtube: Muse - Psycho https://www.youtube.com/watch?
v=tX_mYa5z5LE

ELENCO CANALI MIXER
- CHANNEL 1 

Microfono grancassa - fornito dal service

- CHANNEL 2

Microfono Rullante - fornito dal service

- CHANNEL 3 

Microfono Hihat - fornito dal service

- CHANNEL 4

Microfono Tom 1 - fornito dal service

- CHANNEL 5

Microfono Timpano 1 - fornito dal service

- CHANNEL 6

Microfono Timpano 2 - fornito dal service

- CHANNEL 7

Drum Trigger / Batteria elettronica

Cavo jack - jack richiesto

- CHANNEL 8 

Testa basso - Cavo XLR richiesto



- CHANNEL 9

Chitarra LEFT 

Pod Pedaliera multi-effetto

Cavo da jack - XLR Maschio (in nostro possesso)

- CHANNEL 10

Chitarra RIGHT 

Pod Pedaliera multi-effetto 

Cavo da jack - XLR Maschio (in nostro possesso)

- CHANNEL 11

Sequenze MONO

cavo jack mono richiesto

- CHANNEL 12

Click metronomo MONO

cavo jack mono richiesto

- CHANNEL 13

voce principale (guitarist) 

asta e microfono in nostro possesso

- CHANNEL 14

Voce distorta

Secondo microfono per il cantante e asta richiesti 

- CHANNEL 15

Cori (bassista) 

asta e microfono in nostro possesso

- CHANNEL 16

Cori (batterista) - Asta e microfono richiesti




