SCHEDA TECNICA GRUPPO LA PACCHIANELLA
1.

Permessi

La località ospitante dovrà possedere tutti i requisiti ed i permessi necessari allo svolgimento dello
spettacolo, in particolare dovrà assicurare i permessi di parcheggio per i mezzi di trasporto del gruppo
e lo staff organizzativo ed i permessi di transito, nelle zone a traffico limitato ove presenti.

2.

Controllo e decisioni

Il referente unico per qualsiasi richiesta relativa a qualsiasi decisione da prendere relativa al
concerto è il direttore artistico Matteo Renzulli ( indirizzo di posta elettronica
info@lapacchianella.com)

3.

Scheda tecnica concerto

I musicisti sul palco saranno da 5 a 7:
• Fisarmonica

(cavi + dual box )

• Mandolino/Violino + voce ( cavi + dual box + microfono )
• Chitarra Battente o acustica ( cavi + dual box )
• Chitarra classica + voce ( cavi + dual box + microfono)
• Basso acustico ( cavi + dual box )
• Percussioni ( cavi + microfono )
• Voce solista 1 ( cavi + microfono )
• Voce solista 2 ( cavi + microfono )

Le specifiche tecniche del Palco:
• palco di dimensioni minime m. 10x8
• luci frontepalco possibilmente bianche.
• Sedie senza braccioli per musicisti.

Le specifiche tecniche dell’impianto Audio e Luci:
·

Amplificazione acustica ( in piazza ) [quando necessario]

·

Fonico in regia + personale di supporto

·

Mixer adeguato

·

N.5 Microfoni con relative aste

·

N.5 cavi canon-jack per il collegamento degli strumenti all’impianto audio

·

N.5 Dual box ( compressore o filtro)

Monitor:
- N.3 per musicisti.
- N.3 per ballerini ( da disporre ai lati del palco tranne quello occupato dai cantanti solisti
centrale)
·

Impianto luci adeguato

Il tutto deve essere predisposto due ore prima del concerto ( da stabilire l’orario di arrivo degli
artisti per il soundcheck).

4.

Tempi Tecnici

Il concerto prevede i seguenti periodi di tempo di svolgimento:
·

Il soundcheck avrà la durata di 1 ora circa

·

Il concerto avrà la durata di 2 ore circa

5.

Camerini o spogliatoi

I camerini/spogliatoi devono essere separati in modo da dividere gli uomini dalle donne e soprattutto
da eventuali altri gruppi. Il tempo che impiegheranno le donne del gruppo sarà di circa un’ora mentre
per gli uomini di 30min circa. Tali camarini/spogliatoi dovrebbero essere muniti di Bagno + specchio.
Inoltre i camerini devono essere con accessi riservati e garanti in termini di sicurezza per gli
oggetti personali dei componenti del gruppo.

6.

Sicurezza

La Località ospitante dovrà garantire dal’orario di inizio del concerto, la presenza di personale di
sicurezza facilmente riconoscibile. In particolare dovrà essere predisposta la sicurezza per:
· I camerini del gruppo (come su indicato )
·Le zone di accesso al palco
·L’area mixer
·La zona destinata al parcheggio degli automezzi del gruppo e dello staff organizzativo

