
MOON5 
SCHEDA TECNICA 

 
Ch nome Mic/ DI Note +48 V 
1 Cassa D112 / Beta 56 Gate-compressor  
2 Rullante sopra SM57 Gate-compressor  
3 Rullante laterale SM57 Gate-compressor  
4 Hi-hat Condenser  * 
5 Tom 1 421/602 Gate-compressor  
6 Tom 2 421/602 Gate-compressor  
7 Floor Tom 421/602 Gate-compressor  
8 Overhead L Condenser  * 
9 Overhead R Condenser  * 

10 Basso XLR   
11 Chitarra destra SM57   
12 Chitarra destra Condenser (414 o similare) (canale opzionale) * 
13 Chitarra centrale SM57   
14 Chitarra acustica DI  * 
15 Basi L Jack bilanciato   
16 Basi R Jack bilanciato   
17 Voce chitarra destra SM58    
18 Voce centrale SM58 nostro Compressor  

 
Mixer di sala: 
Mixer 24 canali con almeno 6 linee monitor 
pre-fader. 
 
Effettistica: 
Riverberi, gate e compressori. 
 
Monitoraggio: 
4 Monitor da almeno 400W cadauna, di cui: 
   1 per il chitarrista 
   1 per il bassista 
   2 (in link) per il cantante 
1 Drum fill / monitor per batterista 
1 Linea pre-fader per In-Ear Monitor Batteria 
1 Linea pre-fader per In-Ear Monitor Cantante 
 
Dotazioni di palco: 
1 pedana rialzata 2x2,50 metri per la batteria. 

Impianto: 
Di potenza perfettamente dimensionata 
alle caratteristiche del luogo dove si tiene 
Il concerto (al chiuso o all’aperto). 
Deve essere di buona qualità ed operativo 
all’arrivo dei musicisti. 
 
Altro: 
Linee di corrente a 220v per tutti i musicisti 
(zona monitor e zona amplificatori), a norma e 
con regolare messa a terra. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Michele Rota - 3474715353 
Star’s Garden Management - 3384020320 
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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, i Moon5 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 
Moon5. 
 
Nel caso in cui le esigenze tecniche non possono essere soddisfatte, contattare con 
massima urgenza i numeri Michele (347/4715353) e Roberto (338/4020320) per 
eventuali accorgimenti o correzioni. 
 
L'inadempienza alle esigenze tecniche da parte della direzione comporta la sospensione 
immediata della prestazione e il 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 tutto ciò sopra elencato: 
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