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DINO RUBINO 
Roaming Heart 

 
Dino Rubino: pianoforte 

 
 

Rider contrattuale 
 
PALCO: 
minimo misure m. 8 x 6 x 1 in altezza  
 
IMPIANTO LUCI/LIGHTING: 
Impianto luci adeguato: un minimo di 20 fari a luce diffusa tipo Pc 1000w con gelatine   
(gradita situazione teatrale e uso eventuale colore) 
 
P.A. SYSTEM: 
Sistema Audio Professionale adatto alla locazione del concerto ed al numero delle persone in sala.  (marche preferite : Meyer, V.Dosh, 
Nexo, d&b) 
• 8 o 12 channels house mixer digital consolle (Yamaha LS9, M7CL, DM 2000, CL1, CL3, CL5) 
N° 2 monitors ( D&B Max, Le400 ) – In caso, i monitor possono essere pilotati dal front desk – La richiesta è comunque relativa ad un 
sistema controllabile e equalizzabile separatamente –  
 
N 2 microfoni Neumann KM 184 
 
Richiesta backline Pianoforte: GRAN CODA Steinway, Yamaha, Bösendorfer, di colore nero e accordato e ricontrollato almeno due ore 
prima del concerto  
 
N 3 Aste microfoniche 
 

RICHIESTE RELATIVE ALL’OSPITALITA 
HOTEL 
La richiesta base di ospitalità è relativa alla sistemazione del musicista in DUS in hotel 4 o 5 stelle (colazione compresa) 
 
TRASPORTI LOCALI 
Si richiede il trasporto su mezzi comodi e capienti (evitare utilitarie) da e per stazioni e/o aeroporti di arrivo, venue, hotel, ristoranti e 
viceversa). Si tenga sempre presente che i musicisti viaggiano con i propri bagagli personali e con strumenti ed effetti vari. 
 
CAMERINI 
I camerini devono possibilmente essere allocati nelle prossimità del palco, in area sicura o controllata e con la possibilità di chiudere a 
chiave ogni porta. 
Si ricorda che l’organizzazione è ritenuta responsabile della sicurezza e di tutti i valori portati con sé dai musicisti nel retro palco. 
I camerini devono essere puliti ed accoglienti e contenere sedie, tavoli, specchi, toilettes con sapone e asciugamani in numero adeguato. 
 
CATERING 
Caffè, soft drinks, succhi di frutta, acqua minerale, almeno una bottiglia di vino rosso secco di qualità, birra, panini e sandwiches, frutta 
 
CENA 
Da organizzare sempre PRIMA del concerto in ristorante di qualità con scelta di menu a piacere 
 

 
 
 
 
 

Questo rider è parte integrante del contratto di scrittura 


