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Comunicare qualsiasi anche minima variazione rispetto alla già minima seguente scheda tecnica e far
chiamare o scrivere e-mail tassativamente in ogni caso il nostro fonico dal Service o dal responsabile

tecnico almeno 20gg prima dell’evento, possibilmente inviando la scheda tecnica del materiale previsto e
le caratteristiche della location. Ovviamente tutto sarà montato, tarato e funzionante PRIMA dell’arrivo

della band, e ci sarà almeno un tecnico competente e con piena responsabilità presente per tutta la durata
di prove e show. Grazie molte per la collaborazione !

::: STAGE PLAN “FURIOLOGY” v4 :::

MONITOR LIST:
1 – ELECTRIC GUITAR (1 musician)
2 – MAIN VOCAL (1 musician)
3 and 4 – SAX & TRUMPET & TROMBONE (3 musicians)

5 – KEY (1 musician)
6 – BASS (1 musician)
7 – DRUM & SEQUENCE (1 musician)

POWER LIST (multi-standard, 250v/50hz):
1 – 2 @amp, 4 @monitor
2 – no power
3 and 4 – 2 @monitor

5 – 3 @keyboard
6 – 2 @amp
7 – 4 @monitor
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::: CHANNEL LIST “FURIOLOGY” v4 :::
CH INSTRUMENT MIC (in preference order) NOTE

1 KICK Beyer opus65 / audiotechnica atm25 / shure beta52 Gate/Compr - Short boom stand

2 SNARE UP sennheiser e904-e604 (only with old curved clip!!!) / 
Beyerdynamic m201 / Shure sm57

Gate/Compr - Short boom stand 
or LP clamp

3 SNARE DOWN Exact same of Snare Up mic Like snare up

4 SNARE 2 Exact same of other Snare mics Like snare up/down

5 HI-HAT Akg 451 / akg se300b+ck93 48v - Mid boom stand

6 FLOOR TOM Beyerdynamic tg-d57c / sennheiser e904-e604 48v - Gate

7 RACK TOM Beyerdynamic tg-d57c / sennheiser e904-e604 48v - Gate

8 OVERHEAD L Akg c414 / rode NT series / akg se300b+ck93 48v - High boom stand

9 OVERHEAD R Akg c414 / rode NT series / akg se300b+ck93 48v - High boom stand

10 SEQUENCES DIBOX bss/radial/KT 48v - @ DRUM player

11 EL BASS di-out from amp, or DIBOX bss/radial/KT Pad 20db – Compr

12 EL GUITAR Sennheiser e906 / superlux 628mk2 / Shure sm57 Mid boom stand

13 KEYBOARD UP L DIBOX bss/radial/KT 48v - @ KEYBOARD player

14 KEYBOARD UP R DIBOX bss/radial/KT 48v - @ KEYBOARD player

15 KEYBOARD DN L DIBOX bss/radial/KT 48v - @ KEYBOARD player

16 KEYBOARD DN R DIBOX bss/radial/KT 48v - @ KEYBOARD player

17 SAX Sennheiser md441u / Beyer m201 / shure sm7b - sm58 48v - Compr – Mid boom stand

18 TRUMPET Beyer d50d - m201 / Sennheiser md441u / Shure sm58 48v - Compr – High boom stand

19 TROMBONE Sennheiser e906 - md441u / Shure sm48 - sm58 48v - Compr – High boom stand

20 VOX gtr Electrovoice c09 / Sennheiser e945 / Shure sm58 Compr - High boom stand

21 VOX bass Electrovoice c09 / Sennheiser e945 / Shure sm58 Compr - High boom stand

22 VOX main FURIO Shure SM58 Compr - High boom stand

23 MAC L Minijack - only @ FOH desk Routable to all aux

24 MAC R Minijack - only @ FOH desk Routable to all aux

25 EFX RET 1 L Rev1 ret

26 EFX RET 1 R Rev2 ret

27 EFX RET 2 L Rev3 retL

28 EFX RET 2 R Rev3 retR

29 EFX RET 3 L Dly1 ret

30 EFX RET 3 R Dly2 ret

31 TALKBACK Shure sm58s only @ FOH desk Routable to all aux/fx and to 
stage

32
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AMPLIFICAZIONE
Impianto stereo dotato di subwoofer, di dimensioni e posizionamento adeguate all’area da coprire e alla quantità di 
pubblico. L’impianto dovrà essere montato comunque con le teste completamente ad un’altezza superiore al pubblico, in 
posizione avanzata rispetto a tutta la band, e con subwoofer a terra. L’impianto dovrà generare almeno 110db in regia 
indistorti e con adeguata dinamica coprendo in modo uniforme tutto il pubblico, minimo 3 vie ed essere correttamente in 
fase su tutto lo spettro e con taratura FLAT. Si richiede altresì una efficace configurazione cardioide dei subwoofer, 
preferibilmente in mono centrale, e la presenza di adeguati frontfill. Nel caso di limiti di volume ci sarà in regia un 
responsabile che per tutto il tempo di prove e show si prende la responsabilità di indicare il corretto volume da tenere, 
ovviamente suffragato da documenti e uno strumento di misura tarato allo scopo. Inoltre, si richiede in serie su LR e 
frontfill (se non già presenti nel mixer di sala) degli eq grafici 1/3 oct stereo per main PA e frontfill (Klark Teknik, bss, xta).

REGIA E PALCO
- FOH : La regia di sala sarà di fronte al palco, centrale, ad una distanza che consenta di garantire un ascolto coerente a 
quello del pubblico (generalmente almeno 20m).
MIXER DIGITALE perfettamente funzionante in ogni sua parte, aggiornato all’ultima relase firmware disponibile, con 
ALMENO 4 (QUATTRO) effetti e 4bande di eq full parametrico oltre ad HP… marca Yamaha (minimo LS9/32 ), Midas, 
Digico, Roland , Allen&Heath, Digidesign ecc ecc
In caso di MIXER ANALOGICO è necessario che esso sia funzionante in ogni sua parte, minimo 32ch microfonici mono 
tutti con HP regolabile, eq almeno 4 bande con medi parametrici, possibilità di insert sui subgruppi e almeno 4 aux send 
master su fader e non potenziometro, inversione di fase e pad per ogni canale, presa cuffie raggiungibile: VI PREGO 
PER FAVORE  NO YAMAHA GA32 E MERDE SIMILARI !!!
A corredo del mixer analogico , saranno necessari:
Canali di gate, gate/compressor, compressor come da channel list marca Dbx (NO 266), KT, Bss, Drawmer
5 aux effetti in 3 macchine multieffetto:
EFX 1 TC m-one (dual mono) // EFX 2 TC m2000 // EFX 3 TC d-two (dual mono, con pedalino x tap)
- STAGE : Si richiede palco almeno 8x6m COPERTO (o in caso attrezzature adatte a poter coprire e proteggere 
adeguatamente ed in sicurezza dal sole e maltempo tutta l’attrezzatura della band e la band stessa) a norma in ogni sua 
parte e aspetto, dotato di alette per il montaggio del PA esterno ad esso se il PA non è appeso.
Si richiedono altresi 3 pedane/riser : 1xDRUM (3x2x0.6m) + 1xKEY (2x2x0.4m) + 1xBASS (2x2x0.4) , solide e 
posizionate come da stage plan. 
ASTE / MICROFONI / ALIMENTAZIONI / CABLAGGI / POSIZIONE MONITOR come specificato nella LISTA CANALI e 
nello STAGE PLAN allegati.
MIXER MONITOR funzionante in ogni sua parte, minimo 24ch microfonici mono, eq 4 bande con medi parametrici, 7 aux 
mono. Fonico di palco CAPACE, presente per tutta la durata di prove e show. STAGE MONITOR di qualità: pin quantità e
posizionate come da stage plan, con cono da 12” o 15” (minimo 400w REALI RMS se attivi), con inclinazione adeguata a 
coprire tutta l'area di movimento dell'artista a cui asservono, preferibilmente d&b Max / Rcf TT25sma, TARATI con 
risposta in frequenza FLAT. N° 7 canali di eq grafico 1/3 oct di qualità (KlarkTeknik, Bss, Xta, Dbx) per l’equalizzazione dei
monitor, se non compresi nel mixer digitale.

DOMANDE?? NEL CASO di SITUAZIONI PARTICOLARI?? NON SAPPETE DOVE E COME RECUPERARE 
L’ATTREZZATURA NECESSARIA ALL’AMPLIFICAZIONE ??
Nel caso di MICRO-situazioni è possibile ridurre leggermente, esclusivamente previo accordi SCRITTI e precedenti con iI
nostro fonico (almeno 20gg prima), le necessità tecniche per adattarle alla location. 
- no spazio per le pedane? >>> usiamo una sola pedana 2x2x0.4 x il batterista
- non sapete a chi rivolgervi per fornire tutto il materiale adeguato? >>> chiedete al nostro fonico
- ASSENZA MIXER DI PALCO >>> mixer di sala DIGITALE minimo Yamaha LS9/32, presenza comunque in palco di un 
tecnico del service per tutto il tempo di prove e show, e in caso di analogico almeno 7 sdoppini xlr (con cui sdoppiare i 
canali di cassa/3fiati/3voci) e mixer come sopra ma con almeno 13 aux e almeno 40ch microfonici !!!

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 (maltempo ad esempio)
la band avrà la assoluta libertà di poter decidere al meglio per la propria sicurezza.

MERCHANDISING
Per l’allestimento del merchandising si necessita di un tavolo 2x1 adeso al mixer di sala e una presa civile 220V 
monofase sotto il tavolo: l’assorbimento è di circa 100W. La posizione, che sarà decisa in accordo con gli organizzatori, 
dovrà comunque essere all’interno del venue e ben visibile.
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