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SCHEDA TECNICA - CHANNEL LIST – STAGE PLOT 

LIVE SHOW 2023 

 

Responsabile LAURA EXPERIENCE: Matteo - 340 4170091 

info.lauraexperience@gmail.com www.lauraexperience.it 

 

 
 

 

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA È PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, PERTANTO LE PRESENTI RICHIESTE DEVONO ESSERE RISPETTATE PER LA CORRETTA REALIZZAZIONE 

DELLO SPETTACOLO. 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE E RICHIESTE A CARICO DELL’ORGANIZZATORE: 
La band preferisce suonare con la propria strumentazione, ma nel caso sia già presente una back-line formata da batteria e amplificatori è gradito un preavviso per poterne 

valutare l’utilizzo. Per questioni logistiche, la presenza di eventuali gruppi spalla, presentatori, intrattenitori, dj ecc. dovrà essere comunicata anticipatamente. Salvo diversi 

accordi, la band non condividerà la propria strumentazione. 

Sono necessarie circa 2 ore per il montaggio della strumentazione e per il soundcheck. All’ora di arrivo concordata il palco dovrà essere sgombro e l’impianto audio già pronto e 

calibrato. E’ richiesta la disponibilità di acqua in bottiglia durante il soundcheck e l’esibizione, ed un pasto adeguato (portata principale con contorno, acqua/birra/bibita media, 

caffè) per tutti i componenti della band e dello staff (n. 7 persone, salvo diversi accordi) da consumarsi prima dell’esibizione (preferibile) oppure immediatamente dopo. In caso 

di pernottamento a carico dell’organizzazione, si prega di concordare prima la tipologia e il numero di camere richieste. 

Camerino: I CAMBI D’ABITO SONO PARTE COMPLEMENTARE DELLO SPETTACOLO. Visti i tempi ristretti per i cambi, sarà cura dell’organizzatore predisporre un camerino 

necessariamente lato palco di almeno 3x2 mt, con presa di corrente 220V ed almeno una seduta/panca. Per questioni di privacy e sicurezza, il camerino dovrà essere chiuso ai 

lati e non accessibile al pubblico. E’ richiesto un wc nelle vicinanze con acqua corrente e accessibile già dall’ora di arrivo concordata. 
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RICHIESTE A CARICO DEL SERVICE AUDIO/LUCI: 
Ogni richiesta di modifica di quanto elencato va sottoposta al responsabile designato dalla band, che sarà da contattare anticipatamente al numero +393404170091 (Matteo). 

Il responsabile è inoltre a disposizione per chiarire ogni eventuale dubbio in merito. 

 

 

PALCO: 

Richiesto: palco coperto di dimensioni minime 8x6 metri. In caso non sia prevista la copertura, l’organizzazione/service dovrà tenere a disposizione dei teli impermeabili per coprire tutta la 

strumentazione in caso di pioggia. Deve inoltre essere facilmente raggiungibile dai mezzi della band per lo scarico del materiale. La pavimentazione deve essere regolare e priva di buchi, fessure o 

altro (es. cavi) che renda pericoloso l’uso di tacchi e piedi scalzi. 

Richiesto: pedana almeno 3x2 mt per la batteria. 

Fare riferimento allo stage plot allegato per il posizionamento della strumentazione e quindi delle prese di corrente. Le indicazioni fornite sono valide “in linea di massima”. Eventuali variazioni 

sono possibili in fase di allestimento. 

 

IMPIANTO AUDIO: 

Richiesto: sistema p.a. fullrange in grado di garantire una adeguata copertura e pressione sonora (105 db a 15 mt), eventuali frontfill e linee di ritardo (delay) se necessari, correttamente cablato 

ed allineato dal service audio. NON DEVONO ESSERE PRESENTI CASSE SPIA/MONITOR IN PALCO. 

La band generalmente preferisce spostarsi con proprio fonico e quindi con proprio mixer e stage box digitale (da confermare anticipatamente). La postazione per la regia audio dovrà essere 

predisposta ad almeno 15 mt dal palco al centro rispetto ad esso (no laterale), fornita di presa di corrente 220V. Richiesto: cavo di rete cat. 6 o superiore, di lunghezza sufficiente per il 

collegamento tra il mixer foh e la stage box in palco. Tutti i cavi dovranno essere protetti da adeguati passacavi calpestabili. 

In caso sia previsto l’utilizzo del mixer fornito dal service, fare riferimento alla cannel list allegata. In questo caso il nostro fonico, se presente, affiancherà il fonico del service per fornire le 

indicazioni necessarie. La band provvederà comunque da se al monitoraggio mediante l’utilizzo di splitter di segnale. E’ sempre comunque necessaria la presenza del tecnico audio addetto 

all’impianto FOH per tutta la durata del soundcheck e del concerto. 

Richiesto: aste per la batteria e cavi di qualità, in quantità e lunghezza sufficienti come da cannel list, forniti dal service. Tutti i microfoni sono di proprietà della band. 

E’ preferibile tenere a disposizione del materiale di scorta (mixer e microfoni) in caso di guasti accidentali. 

 

LUCI/EFFETTI DI SCENA: 

Richiesto: truss posteriore con fondale nero. 

Luci adeguate allo spettacolo possibilmente sia motorizzate che fari fissi. Dovrà comunque essere garantita una buona illuminazione frontale per tutto il palco, e la presenza di teste mobili 

spot/wash e/o luci par o ACL in controluce e laterali, e almeno 2 blinder montati frontalmente. Una o più hazer o macchine per fumo in base al luogo dell’evento. 

E’ necessaria la presenza del tecnico luci a partire dal soundcheck per stabilire alcune scene con la band. 

La band utilizza 2 sparkular mini (fontane fredde) che si attivano in automatico in determinati punti dello show, e che provvederà a cablare da se. Fare riferimento allo stage plot per predisporre 

le prese di corrente in palco. 

 

VIDEO: 

I contributi video backdrops sono parte complementare dello spettacolo. Dovrà essere predisposto preferibilmente un sistema ledwall adeguato alle dimensioni dello stage, montato in posizione 

posteriore centrale, rialzato e ben visibile dal pubblico. La band fornisce una uscita HDMI con video di qualità 1920x1080. I video sono lanciati direttamente da un PC dedicato, in sync con la 

musica, e sarà cura del service preparare un cavo per portare il segnale video fino al processore del ledwall. In caso di proiettore, questo dovrà avere qualità e luminosità sufficiente. 
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CHANNEL LIST 

 

CANALE STRUMENTO MIC/DI INSERT/EFFETTI NOTE 
     

1 KICK AKG D112/BETA 52 Gate/Comp/Lim Asta nana 

2 SNARE UP SENNHEISER E604 Gate/Comp/Lim/Rev. Clip 

3 SNARE BOTTOM SENNHEISER E604 Gate/Comp/Lim/Rev. Clip 

4 HIT HAT AKG 451/SM81  Asta 

5 TOM 1 SENNHEISER E604 Gate/Comp/Lim/Rev. Clip 

6 TOM 2 SENNHEISER E604 Gate/Comp/Lim/Rev. Clip 

7 F. TOM 1 SENNHEISER E604 Gate/Comp/Lim/Rev. Clip 

8 F. TOM 2 SENNHEISER E604 Gate/Comp/Lim/Rev. Clip 

9 OH LEFT AKG 451/SM81  Asta 

10 OH RIGHT AKG 451/SM81  Asta 

11 BASS BAL XLR OUT Comp.  

12 EL. GUITAR L BAL XLR OUT  Kemper Amp 

13 EL. GUITAR R BAL XLR OUT  Kemper Amp 

14 PIANO L BAL XLR OUT   

15 PIANO R BAL XLR OUT   

16 SYNTH + SEQ L BAL XLR OUT  sequencer 

17 SYNTH + SEQ R BAL XLR OUT  sequencer 

18 CHOIRS (seq.) L BAL XLR OUT  sequencer 

19 CHOIRS (seq.) R BAL XLR OUT  sequencer 

20 BKG VOCAL Beta 58/E945 Comp./Rev. Asta e mic ns. propr. 

21 LEAD VOCAL SENNHEISER EW500 G3/E935 Comp/Rev/Delay Asta e mic ns. propr. 

22 Click BAL XLR OUT  sequencer 

23 *opt Mic. Ambiente L    

24 *opt Mic. Ambiente R    

     

Marche e modelli di microfoni valgono come indicazioni di massima e potranno essere sostituiti con altre equivalenti per caratteristiche e qualità. 

 

CONTATTI: 

Responsabile LAURA EXPERIENCE: Matteo - 340 4170091 

info.lauraexperience@gmail.com 

www.lauraexperience.it 
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