43.NOVE
RIDER TECNICO ED OSPITALITA
Il presente Rider è da intendersi parte integrante degli accordi stipulati con l’agenzia per il concerto
della band. Le richieste contenute all’interno di questo documento sono vincolanti alla buona
riuscita dello spettacolo; tuttavia, è SEMPRE possibile (e consigliabile) confrontarsi su
eventuali modifiche con i referenti della band:
TOUR MANAGER: Francesco Di Martino (Bassista) 328

9239331 francescodimartino9863@gmail.com
RESPONSABILE AGENZIA: Dario Guglielmetti +39 335 805 9072
Mail per borderó online: eliafulceri99@gmail.com

STAGE PLAN / SCHEDA TECNICA

LA BAND NON HA FONICO AL SEGUITO. E’ SEMPRE RICHIESTO SUL
POSTO

LISTA MICS (totale 14 mics)
5 microfoni Shure SM 58 x voce (1 per ciascun componente)
1 microfono + 1 D.I . mono per amplificatore Chitarra (ampli portato dal chitarrista)
1 microfono + 1 D.I. mono per Basso
8 microfoni per batteria (clasico setup base: Akg D112 per kick, Sm57 + Akg 414 per rullante, 1 Sm 57 per
hi-hat, 2 condensatori panoramici (sigari neumann o simili come Overheads stereo, 2 sennheiser modello
421 per toms/timpano )
Backline da far trovare sul posto:
- 1 batteria acustica standard di riconosciuta buona qualità e perfettamente funzionante, composta da
cassa ,rullante, hi hat, 1 tom, 1 timpano, 1 crash e 1 ride.
- microfoni e D.I. come da lista microfoni
- 2 D.I. stereo per pianoforte digitale / tastiere / synth

Gli amplificatori (per chitarra e basso) saranno portati dalla band.

OSPITALITA’
La crew è formata da 5 persone.
Se concordato il pernottamento a carico del promoter, la ROOMING LIST è formata da 3
doppie (invitiamo sempre a confrontarsi con i referenti prima della prenotazione).
E’ richiesto un parcheggio chiuso / custodito per 1 o 2 automobili, meglio se in hotel.
Se tale richiesta non dovesse essere esaudita, il promoter si impegnerà a pagare a proprie
spese un parcheggio custodito nelle vicinanze della venue.

RICHIESTE ACCOMODATION:
La band non ha richieste particolari per quanto riguarda cene e drinks. Sta sempre tutto al
buon cuore del promoter che ha davanti 5 persone che hanno appena passato diverse ore
su un’ automobile sapere come essere ospitale.
Si fanno presente comunque le specifiche:
- Un drink a testa di benvenuto
- 2/3 free drinks per la serata o rifornimento di beverage in camerino commisurata al numero di
persone
- Acqua a volontà
- Cena per 5 persone con possibilità di scelta vegetariana, comprensiva di beveraggio;

