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Fonico: RICCARDO RIZZOTTO - 3312101608 - riccardo.stereofonico@gmail.com

Comunicare le eventuali variazioni e il materiale presente al nostro fonico, dal service o dal responsabile
tecnico almeno 20gg prima dell’evento. Grazie molte per la collaborazione !

::: DISPOSIZIONE “FURIO e i marziani” v1 :::

MONITOR:
1 – CHITARRA /// 2 – FURIO /// 3 – TASTIERA /// 4 – BATTERIA

AMPLIFICAZIONE e ILLUMINAZIONE
Si richiede:
- Impianto di amplificazione professionale stereo autoamplificato, preferibilmente dotato di subwoofer, di dimensioni e 
posizionamento adeguate all’area da coprire e alla quantità di pubblico… generalmente minimo 1000w, con coni da 15”. 
L’impianto dovrà essere montato su stativi in alto, e NON dietro ai musicisti.
- Un mixer audio di qualità professionale con minimo 4 ausiliari pre-fader separati per i monitor, 12 ingressi microfonici 
separati e 1 ingresso stereo per iPad. Preferibilmente mixer Digitale.
- Microfoni, di-box e aste microfoniche come descritto nella lista canali della pagina seguente
- 4 monitor per i musicisti, minimo 400w
- tutti i cablaggi audio e di corrente di microfoni/impianto/monitor, con qualcosa di riserva, in modo che sia tutto cablato e 
funzionante in modo ordinato e in sicurezza (ad esempio, senza cavi che passano in mezzo al palco o tirati perché troppo
corti)
- illuminazione consona al luogo e allo spettacolo, in modo comunque che tutti i musicisti siano visibili
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::: LISTA CANALI “FURIO e i marziani” v1 :::

CH STRUMENTO MICROFONO NOTE

1 CASSA Audiotechnica atm25 / shure beta52 Microfono dentro la cassa

2 RULLANTE Nostro microfono 48v

3 TIMPANO Nostro microfono 48v

4 PANORAMICO Condensatore 48v

5 BASSO Uscita dalla testata XLR

6 CHITARRA Shure sm57 Asta microfonica

7 TASTIERA 1 DI-box

8 TASTIERA 2 DI-box

9 CORO chitarra Shure sm58 Asta microfonica alta

10 CORO tastiera Shure sm58 Asta microfonica alta

11 FURIO Nostro microfono Compressore se possibile

12 Furio-Monitor Canale sdoppiato dall’11 Usato solo per i monitor

13/14 iPad (in regia) Cavo minijack in regia Audio da uscita cuffie

DOMANDE?? NON SAPPETE DOVE E COME RECUPERARE L’ATTREZZATURA NECESSARIA 
ALL’AMPLIFICAZIONE ??
Chiedere al Fonico.

Ogni eventuale danno a persone o cose derivante da fornitura elettrica, strutture, personale, pubblico, attrezzature, 
incuria o gestione impropria è piena responsabilità dell’organizzatore. Nel caso di non sicurezza la band avrà la assoluta
libertà di poter decidere al meglio per la propria sicurezza.
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