
                                          URLO
                               SCHEDA TECNICA

BATTERIA
batteria elettronica  ROLAND  TD 30 
cassa 
rullante
1 tom
1 timpano
piatti e charleston  acustici
In-Ear monitor nel mixer personale del batterista
 richiede : 4 uscite separate jack cannon  + MIC per charly e piatti
BASSO
testata – cassa
richiede : 1 segnale XLR

CHITARRA
pedaliera digitale pod x3 live
richiede : 2 segnali XLR left – right

SEQUENZE
modulo sonoro LP 16 
richiede : 2  segnali  jack cannon  left – right

VOCE
radiomicrofono personale
richiede : 1 segnale XLR

SECONDE VOCI
si richiedono 4 microfoni con relative aste 

MONITOR
 3 monitor fronte palco di adeguata potenza ( almeno 400W cad.)

MIXER DI SALA
si richiede un mixer con almeno 16 canali + 4 linee monitor

OUTBOARD
riverberi , gate , compressori



IMPIANTO
Di potenza perfettamente dimensionata alle caratteristiche del luogo,  dove si 
tiene Il concerto (al chiuso o all’aperto). 
Triamplificato, di buona qualità ed operativo all’arrivo dei musicisti. 

CAMERINO
IMPORTANTE : si richiede camerino con illuminazione adeguata
per evidenti esigenze di spettacolo, attrezzato con almeno 2 specchi
di medie dimensioni + 1 tavolo + sedie

DOTAZIONI PALCO
1 pedana rialzata 2x2,50 m  per batteria

 Per ulteriori informazioni 
RESP: TECNICO BAND : vanni 3498549187 - giampiero 3473862570
Star's Garden Management 3384020320 

L’organizzazione deve altresì provvedere, nel caso di concerto all’aperto, alla copertura 
impermeabile degli strumenti in caso di pioggia.

Nel caso sia previsto uno o più gruppi in apertura serata, gli URLO    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 URLO

NEL CASO IN CUI LE ESIGENZE TECNICHE NON POSSONO ESSERE SODDISFATTE 
CONTATTARE CON MASSIMA URGENZA I NUMERI:  vanni 3498549187 - giampiero 3473862570  
Roberto 3384020320   PER EVENTUALI ACCORGIMENTI O CORREZIONI.

L'INADEMPIENZA ALLE ESIGENZE TECNICHE DA PARTE DELLA DIREZIONE COMPORTA LA 
SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA PRESTAZIONE ED UN RIMBORSO PARI ALL' 100 % DELL'IN-
TERO COMPENSO PATTUITO COME DA "CONTRATTO DI PRESTAZIONE ARTISTICA" 

   ( VEDI PUNTI 7-9-15  E "CONDIZIONI PARTICOLARI" )

   FIRMA PER PRESA VISIONE A CONFERMA DI TUTTO CIO' SOPRA ELENCATO.

LA DIREZIONE

                                                       …………………………………………. 


