Si richiede:
Dotazione di Palco:

2 pedane rialzate 2x2,50m per Tastiera e Batteria.
Impianto:

Di potenza perfettamente dimensionata alle caratteristiche del luogo dove si tiene il
concerto (al chiuso o all'aperto).
Triamplificato, di buona qualità e operativo all'arrivo dei musicisti.
Luci:
Durante il concerto il cantante avanza verso il fronte del palco oltre i monitor centrali in
zona subwoofer, prevedere quindi un faro che lo illumini frontalmente anche in questa
posizione.
Traccia Intro:
La traccia intro è disponibile in chiavetta Usb (formato .mp3 e .wav), in Cd o tramite lettore
mp3 con uscita minijack.

Voce

Trombone

possiede:
- Asta + Radio Mic

possiede:
- RadioMic a Clip

richiede:
- 1 Mandata x 2 Monitor (Almeno 400W)

richiede:
- 1 Mandata + 1 Monitor (Almeno 400W)

Chitarra
possiede:
- Testata + Cassa
richiede:
- 1 Mandata + 1 Monitor (Almeno 400W)
- 1 Asta + Microfono Coro
- 1 Asta + Microfono Chitarra

Tromba
possiede:
- RadioMic a Clip
richiede:
- 1 Mandata + 1 Monitor (Almeno 400W)

Tastiera

Batteria

possiede:
- Asta + Microfono Coro
- Sistema InEar Monitor

- Cassa, Tom1, Tom2, Timpano, Rullante,

richiede:
- 1 Mandata x InEar Monitor
- 2 D.I. Box

richiede:
- Set Microfoni Batteria
- 2 Mandate x InEar Monitor

Basso
possiede:
- Testata + Cassa con D.I Box interna
- Sistema InEar Monitor
richiede
- 1 Mandata x InEar Monitor

possiede:

Set Piatti

Postazione Coro Addizionale
possiede:
- Radio Mic
richiede
- 1 Asta

L’organizzazione deve altresì provvedere, in caso di concerto all’aperto, alla
copertura impermeabile degli strumenti in caso di pioggia.
Nel caso sia previsto uno o più gruppi in apertura di serata, gli ANTANI PROJECT non mettono a
disposizione la propria strumentazione. Fatto salvo accordi presi in fase di stipula del contratto.
I gruppi in apertura devono quindi provvedere alla propria strumentazione (batteria e amplificatori)
che sarà smontata nel cambio palco prima dell’esibizione degli ANTANI PROJECT.
Nel caso in cui le esigenze tecniche non dovessero essere soddisfatte contattare con massima
urgenza i numeri:
3470402530 (Luigi), o 3384020320 (Roberto)
per eventuali accorgimenti o correzioni.
L’inadempienza alle esigenze tecniche da parte della direzione comporta la sospensione
immediata della prestazione ed un rimborso pari al 100% del compenso pattuito come da
“Contratto di prestazione artistica” (vedi punti 7, 9, 15 e “Condizioni particolari”).
Firma per presa visione a conferma di tutto ciò sopra elencato:
La direzione

……………………………………….

