
 
 

STAGE PLANNING 
 

 
 

CHITARRA 
NR. 1  Microfono Shure Sm57 + asta e cavi di connessione per microfonazione 
NR. 1  Presa di alimentazione 220V per pedaliera adiacente al monitor 
NR. 1  Presa di alimentazione 220V per amplificatore nelle sue vicinanze 
NR. 1  Asta microfonica pieghevole per voce coro 
NR. 1  Microfono per voce coro Shure Sm58 
NR. 1  Cassa monitor minimo 400W 

BASSO 
NR. 1  Presa di alimentazione 220V per amplificatore nelle sue vicinanze 
NR. 1  Cavo XLR con relativo canale per direct out dall'amplificatore 
NR. 1 Asta pieghevole per voce coro 
NR. 1  Microfono per voce coro Shure Sm58 
NR. 1  Cassa monitor minimo 400W 

BATTERIA 
COMPOSTA DA : Cassa - Rullante - Charleston - Tom 1 - Tom 2 - Timpano - Piatti 

MICROFONAZIONE NECESSARIA : Adeguata alla corretta emissione sonora dello strumento 

NR. 1 D.I mono per sequenze PC sulla sinistra della postazione 
NR. 1 Case o quant'altro ritenuto idoneo per appoggiare PC 

altezza 80Cm – superficie di appoggio almeno 40x60 Cm. 
Sulla sinistra della postazione 

NR. 1 Cassa monitor almeno 400W 
N.B : Dislocazione monitor sul lato destro della batteria od 

eventualmente alle spalle. 

CANTANTE 
NR. 1 Asta pieghevole per microfono 
NR. 1 Cassa Monitor minimo 400W 
NR. 1 Linea Pre Fader per in-ear monitor 
NR. 1 Radio Microfono Shure Sm58 



DOTAZIONI PALCO 
Pedana rialzata per batteria 2x2,50 m. 

 
Il palco dovrà essere adeguatamente dimensionato .  

 
Nel caso sia previsto uno o più gruppi in apertura serata, i MEGAMAX  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 dei Megamax 
Eventuali variazioni al riguardo si ammettono soltanto previo accordo telefonico ai numeri    
telefonici sottoindicati. 

 
La band dovrà disporre di un locale possibilmente dotato di illuminazione elettrica 
(anche gazebo) nel quale depositare i bagagli e cambiarsi prima e dopo l'esibizione.  

 

L'organizzazione dovrà agevolare le operazioni di carico/scarico della strumentazione e fornire 
un parcheggio adiacente o nelle vicinanze del palco. 

 
L'organizzazione dovrà provvedere alla copertura di tutta la strumentazione con teloni 
impermeabili in caso di pioggia. 

 

IMPIANTO 
Dovrà essere di potenza adeguata alle dimensioni della location dove si tiene il concerto, che 
sia al chiuso o all'aperto. Triamplificato, di buona qualità ed operativo all'arrivo dei musicisti. 

 
 

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 

 

Nel caso in cui le esigenze tecniche non possano essere soddisfatte, siete invitati a contattare 
con tempestività i seguenti numeri telefonici, per eventuali accorgimenti o correzioni. 

 
Hermes Locatelli (Bassista) 389.0424182 - Stefano Guizzo (Cantante)  339.5923430 

Star's Garden Management 349.1525872 

 
Qualsiasi inadempienza alle esigenze tecniche da parte della direzione,  comporta  la 
sospensione immediata della prestazione ed un rimborso pari al 100% dell'intero compenso 
pattuito, come da contratto di prestazione artistica ( vedi punti 7-9-15 e “condizioni particolari”) 

 
 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE A CONFERMA DI QUANTO SOPRA ELENCATO 

LA DIREZIONE 

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


