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• All’arrivo dei nostri tecnici il palco deve TASSATIVAMENTE essere pronto come da indicazioni di questa scheda tecnica 
• Il palco deve essere di dimensioni minime 8x6 metri 
• L’area posteriore al palco dev’essere TASSATIVAMENTE non accessibile al pubblico e transennata per poter effettuare 

tutte le operazioni riguardanti i fuochi artificiali in totale sicurezza. 
• Fornire gazebo dimensioni minime 4x4 metri provvisto di corrente elettrica e luce, come camerino per il corpo di ballo e 

lo staff da posizionare adiacente al palco posteriormente (o lateralmente solo in caso di Gazebo neutro senza scritte o 
altro). 

• Sulla parte posteriore e su quella frontale del palco vanno posizionate n°4 ciabatte (tot. 8) di corrente a distanza 
regolare tra loro e già provviste di energia elettrica. 

• È richiesto impianto audio full-range in grado di garantire pressione sonora e copertura adeguate alle dimensioni della 
Venue (MartinAudio, D&B, QSC, Meyer, Nexo, L-Acoustics, NOIMPIANTIAUTOCOSTRUITI). In particolare, va garantita la 
copertura delle prime file, ove necessario mediante l’uso di appositi frontfill. Il PA dev’essere correttamente montato, 
posizionato e allineato all’arrivo della band Sono richieste luci proporzionate alle dimensioni del palco per garantire 
un’illuminazione corretta del palco stesso e dei ballerini dj e vocalist 

• sono richiesti n° 4 speaker da posizionare  due fronte palco in configurazione floor o side da utilizzare come monitor 
generale per corpo di ballo e vocalist e n°2 da utilizzare per il dj nella zona console 

• Le proiezioni sono parte integrante dello show e sono realizzate mediante l’utilizzo di pannelli ledwall. La struttura di 
montaggio e la strumentazione per l’allestimento sono a carico della band. In caso di spettacoli al “coperto”, è richiesta 
un’altezza minima di 2,5mt tra il piano del palco e la struttura soprastante, misurata in corrispondenza degli angoli del 
retro del palco (alle spalle dei musicisti) Nel caso sul posto sia già presente un allestimento ledwall, contattare un nostro 
responsabile tecnico fornendo informazioni sulla posizione dei ledwall, tipo di allestimento, posizione dei cavi di 
ingresso video ed eventuali altre note tecniche per poter organizzare l’eventuale integrazione della struttura esistente 
con la struttura da noi fornita.  

• E’ richiesto tavolo\consolle per il dj di dimensioni minime 2x1 metri da posizionare al centro del palco. 
• Sono richiesti n°2 radiomicrofoni posizionati sul tavolo\consolle del dj 



Responsabile tecnico-logistico: 
Loris 3479066985 

Responsabile del progetto: 
Loris 3479066985 


