
Il gruppo è composto da 6 elementi, di cui 5 voci, + 2 danzatrici 
(opzionali) e utilizza per i propri concerti una strumentazione 
composta come da tabella a lato.
In caso di variazioni si prega di comunicarle con adeguato anticipo  
e non dovranno essere tali da comportare l’impossibilità della 
prestazione artistica. 
All’organizzazione si richiedono:
• Palco di dimensioni idonee, con superficie antiscivolo per 

batteria
• Mixer 32/24 CH. per gestire sia P.A. che le spie di palco 

(vedere tabella “channel list”).
• P.A. Diffusori di potenza idonea alla capienza del locale/

manifestazione
• 6 spie di palco (stage monitor)
• D.I. box per tastiere e sequenze
• Microfoni per chitarra, basso, voci, cori, batteria
• Cavi Audio per strumenti e microfoni, aste mi crofoniche in 

quantità necessaria.

Qualora siano previsti effetti pirotecnici, è necessario 
uno spazio isolato e asciutto ove poterli collocare. E’ cura 
dell’organizzazione garantire la distanza di sicurezza tra il 
pubblico e la collocazione degli effetti stessi.

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

Nel caso siamo previsti più gruppi serata, gli EISERNMANN non mettono a disposizione la propria strumentazione. I gruppi devono 
quindi provvedere alla propria strumentazione, salvo accordi precedentemente presi telefonicamente con gli EISERNMANN.
Nel caso in cui le esigenze tecniche non possano essere soddisfatte, contattare con massima urgenza i numeri 3406131481 o 
3408696913 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% dell’intero compenso pattuito.   

Firma per presa visione a conferma di tutto cio’ sopra elencato.

batterista cassa mic. cassa
rullante mic. batt.
timpano mic. batt.
tom1 mic. batt.
tom2 mic. batt.
charleston mic. batt.
piatti L mic. pan.
piatti R mic. batt.

bassista basso (testata) diretta
voce mic. voce

chitarrista 1 chitarra (testata+cassa) mic. amp.
voce mic. voce

chitarrista 2 chitarra (testata+cassa) mic. amp.
voce mic. voce

tastierista tastiera 1 L DI Box
tastiera 1 R DI box
tastiera 2 Mono DI box
sequenze L DI box
sequenze R DI box

cantante processore L diretto
processore R diretto

Esigenze tecniche Channel list

Stage Plan


