
 

 

   
Rider Contrattuale 

 
 
PALCO 
Si richiede: un palco stabile di dimensioni minime 10 x 8. Nel caso di concerti all’ aperto è necessaria la copertura 
del palco. Inoltre, sempre all’aperto, si richiede che il palco sia protetto sul retro ed anche lateralmente, al fine di 
minimizzare gli effetti del sole e del vento, sia per il sound check che per il concerto. Nel caso di sole battente sul 
palco o alte temperature, potrebbe risultare necessario ritardare il sound check ed eventualmente l’ inizio del 
concerto.  
 
 
BACKLINE            
 

Omar Sosa (pianoforte) 

! 1x pianoforte gran coda Steinway, Yamaha, Fazioli accordato a 440 Hz prima e dopo il sound check. Verificare in ogni 
caso con la produzione il pianoforte. Lunghezza minima 2.20 m. Si richiede la presenza dell’ accordatore dall’ inizio 
del sound check fino all’ inizio del concerto. 
! 1x Rhodes 88 o 73 tasti, funzionante in ogni sua parte, comprensivo di pedale sustain.  
! 1x sgabello per pianoforte regolabile in altezza. 
! 1x Yamaha Motif XF8 o XS8.  
! 1x leggio solido come supporto per uno strumento personale (Korg) 

! 10x jack jack (max 2m) 
! 1 conf. di nastro gaffa nero 
! Il pianoforte dovrà essere accordato e posizionato prima dell’ arrivo della produzione. 

 
Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti) (Il musicista usa propri clip-mike e rack effetti) 

! 1x sedia bassa senza braccioli 

! 1x piccolo tavolino alto 50cm circa per il rack/effetti da posizionare alla dx del musicista 
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AUDIO           
 
PA: 

Facendo riferimento alla channel list ed allo stage plot allegati, si richiede un PA adatto alle esigenze del luogo, in grado a 
coprire con dispersione sia verticale che orizzontale la totalità dell’area destinata al pubblico, garantendo   35 Hz – 18 kHz su 
tre vie almeno, con una SPL disponibile in regia di 105 dB con un headroom  di + 10 dB.  
Preferenza: d&B Audiotechnik.  
I sub a terra sono indispensabili anche nel caso di concerti in luoghi chiusi. Allo stesso modo sono indispensabili anche nel 
caso in cui gli speakers principali siano in grado di riprodurre l’intero spettro richiesto. 
Verificare in ogni caso, con la produzione, la scelta ed il posizionamento del PA. In caso di eventi all’aperto, non dovrà essere 
appoggiato sul palcoscenico in nessuna caso, ed essere posizionato oltre la linea di inizio palco.  
Possibilità di delay sul PA. No limiter o compressori sul PA.  
Preferibile appeso. 
Eventuali delay-line se lo spazio lo richiede, della stessa casa del PA principale.  
Centerfill, con diffusori non invasivi visivamente, da posizionare a centro fronte palco. 
In relazione al programma sonoro del concerto, non sono accettati i seguenti tipi di diffusori: autocostruiti di qualsiasi 
genere, impianti le cui caratteristiche tecniche non sono disponibili e controllabili via internet, diffusori la cui bassa 
commercializzazione nel mondo non li rende conosciuti. 

 
Banco in FOH di almeno 32 ch, almeno 4 bande full parametric, passa alto regolabile, VCA, 8 Aux selezionabili, Matrix Out, 8 

Subgruppi. 
Mixer digitali sono benvenuti qualora siano in grado garantire un routing come sopra descritto; qualora ci sia la reale 
necessità del loro utilizzo, si prega di verificare con la produzione in anticipo. Devono garantire il controllo del GAIN in 
modo totalmente separato fra il banco in sala e quello in palco. Eventuali banchi digitali devono essere in grado di sostenere 
24 fader su single layer. 
Multicore digitali accoppiati a banchi analogici NON sono i benvenuti; qualora ci sia la reale necessità del loro utilizzo, 
devono garantire il controllo del GAIN in modo totalmente separato fra il banco in sala e quello in palco.  
Outboard (dinamiche): 
come da channel list. Non sono accettati in generale Alesis, LA, Behringer....  
Outboard (effetti):  
2x riverberi di ottima qualità (TC M3000, PCM 91, etc…) 
2x multieffetti (SPX 990, Heventide, etc) 
1x Delay (TC 2290, D2, etc...) 
Attenzione: viene richiesto dell’ outboard in INSERT su alcuni subgruppi (vedi channel list) 
Eq in quantità sufficiente per la disposizione del PA. (Klark, XTA,...) 
Anche nel caso di consolle digitali, si richiedono un solo riverbero di ottima qualità (TC M3000, PCM 91, etc…) ed un delay. 
Eventuali crossover, PA Manager Device in genere dovranno essere controllabili dalla postazione FOH. 
Regia di sala posta tendenzialmente al centro della sala, non all’ interno di cabine anche se aperte. Preferibilmente non sotto 
balconate o a ridosso di muri; sufficientemente illuminata e con talkback verso il palco. No assolutamente regie all’ interno di 
studio mobili, cabine regia, locali acusticamente separati dal pubblico, balconi o loggioni di teatro. 

 
Regia di palco:  

Banco di palco, indispensabile in ogni caso, almeno 24 ch, almeno 2 bande full parametric, 8 submix minimo. 
Un canale di Eq grafico 31 bande su ogni mandata. 
Si richiede un fonico palco, con una buona esperienza in world music e conoscenza della lingua inglese. 
Posizione: SL (lato Fresu). 

 
Monitor: 

5 monitor (d&B MAX 15 come preferenza) incluso per il fonico di palco 
Outboard: 1 multi effetto per chorus (tipo SPX 990) 

 
Microfoni: 

come da channel list.  
Si richiedono minimo 4x DI attive di ottima qualità (KT, BSS, Radial) per i pickup del pianoforte e per il Rhodes. 
La produzione ha al seguito i propri pickup ed i microfoni per il pianoforte. Si richiede di provvedere ad un backup 
(come da channel list) in caso di problemi con i bagagli durante il trasporto aereo. 
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CHANNEL LIST 
 

STAGE PLOT 
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FEAT: JAQUES MORELENBAUM 
 
Qualora venga confermata la presenza dell’ospite speciale Jaques Morelenbaum (violoncello), le seguenti aggiunte e variazioni 
dovranno essere apportate al set up tecnico. 
 
 
BACKLINE - in aggiunta 
 

Jaques Morelenbaum (violoncello) 

! 1x panca per pianoforte nera 

! 1x bass amp Hartke 4x10 + Head 
! AUDIO - in aggiunta 
In accordo con la nuova channel list e stage plot, si necessita di un totale di 7 monitor con le stesse caratteristiche precedenti 
 
CHANNEL LIST 
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STAGE PLOT feat J. MORELENBAUM 

 
 
 

 
Note 
 
L’alimentazione dovrà essere adeguatamente garantita in termini di sicurezza secondo le norme, ed in particolare si preferisce 
un’alimentazione separata per l’audio. Tensione neutro-terra max 1V. 
Tutto il sistema audio dovrà essere esente da disturbi di rete, ronzii in genere e qualsiasi tipo di rumore. Il programma sonoro 
richiede la massima pulizia. 
 
La produzione ha al seguito il fonico di sala. Si richiede la presenza di tutto lo staff tecnico locale sia per l’allestimento che per 
il soundcheck ed il concerto. Si richiede invece un fonico di palco con buona esperienza, per soundcheck e concerto, che lavori 
in collaborazione con il fonico della produzione. 
 
Load-in materiale produzione: 5 ore prima ingresso pubblico 
inizio soundcheck: 3 ore prima ingresso pubblico 
Durata del soundcheck: 2 ore 
Si ricorda che all’ arrivo della produzione è necessario che tutto sia già pronto, cablato e funzionante secondo le informazioni 
contenute nella presente scheda tecnica. Fondamentale l’avvenuto posizionamento ed accordatura del pianoforte. 
L’accordatore dovrà rimanere a disposizione per ritoccare l’accordatura tra la fine del soundcheck ed il concerto. 
 
Si ricorda che qualunque tipo di registrazione, sia audio che video, dovrà essere concordata preventivamente con la 
produzione.  
L’ eventuale presenza di altri artisti sullo stesso palco, gli eventuali spostamenti di set ed in genere tutto quello che concerne il 
palco dove avviene il concerto, sia a livello tecnico che organizzativo, dovrà essere discusso in anticipo con la produzione. 
Nel caso di più artisti non è possibile condividere nei banchi di sala e palco le parti utilizzate (a meno di regie digitali). 
Il set di Omar, compreso il pianoforte non può essere spostato in nessun caso. 
Si ricorda che in caso di difficoltà tecniche, potrebbe risultare necessario ritardare l’ inizio del concerto per rimediare alla 
situazione. 
 
NB: Il riferimento tecnico è il sig. Marco Melchior. ln caso di impossibilità a fornire un materiale 
richiesto o per qualsivoglia problematica di carattere tecnico, per cortesia chiamare 
immediatamente utilizzando questi contatti:  
Mail = info@marcolive.it / Tel: +39 348 4444695 
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LIGHT RIDER 
 

PREMESSA:  
La produzione ha quasi sempre al seguito il proprio light designer nella figura del tour manager. Si richiede pertanto che venga 
fornito un impianto illuminotecnico in grado di valorizzare al meglio la performance dell’artista, comprendendo luci frontali e 
controluce, varie tonalità di colore, illuminazione regolabile sul pubblico. Si richiede che vengano predisposti un spot bianco 
per ogni musicista, e due sagomatori da posizionare perpendicolarmente alla posizione di ogni musicista. 
Il montaggio luci, relativi puntamenti, eventuali memorie, non dovranno in nessun modo condizionare lo svolgimento del 
sound check. 
Non sono richieste luci strobo mentre l’utilizzo del fumo dipende dalla tipologia dello stesso e in relazione al progetto 
concertistico.  
 
° ° ° 
 
RICHIESTA BASE ILLUMINO - TECNICA: 
È richiesta la copertura luci dell'intera scena, 4 puntamenti spot (bianchi o ambra 205,206) per ognuno dei componenti 
(almeno 2 pezzi puntati su ognuno da angolazioni diverse), ad es un taglio da sx e uno da dx per posizione centrale oppure una 
luce a piombo e un taglio da dx ambra per altre posizioni, ecc.. 
Almeno 4 motorizzati spot, 8 par led sull'americana posteriore, e illuminazione da terra del fondale posteriore (domino o 
architetturali), possibilmente nero o comunque sufficientemente scuro. Ideale la presenza di tagli su supporto; Lat-sx: 2 ETC 
36 oppure 50 
+ Lat-dx: 2 ETC 36 oppure 50. 
Ulteriori pezzi ad es, motorizzati wash, par led, barre ACL, etc sono graditi, la scena deve risultare colorata, mantenendo però 
una sufficiente illuminazione da lettura sulle posizioni occupate dai musicisti. 
 
Consolle luci: 
Chamsys oppure alternativa di medesimo livello. 
 
 
° ° ° 
N.B. 
In assenza di un piano specifico, si prega comunque di prevedere tonalità semplici, sobrie e calde.  
Minima richiesta: un piazzato e 1 controluce + 1 sagomatore per ogni singolo musicista.  
Le luci saranno curate dal tour manager a seguito dell’artista il quale si prenderà cura della scelta delle gelatine e 
dell’esecuzione dello spettacolo alla consolle. 
E’  comunque richiesto un tecnico luci per i puntamenti e l’assistenza. Il light designer incaricato dal promoter lavorerà in 
collaborazione con il responsabile tecnico della produzione dell’artista. 
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HOSPITALITY RIDER 
 
HOTEL 
HOTEL 4* o 5* con sistemazione DI OGNI MUSICISTA E DEL PERSONALE A SEGUITO in camere DUS, prima colazione 
compresa evitando ospitalità in Hotel troppo distanti dal palco. 
Si prega gentilmente di ricordare che i musicisti passano gran parte della  loro vita in albergo: è pertanto richiesta la massima 
comodità relativamente alla scelta di tipologia alberghiera e delle camere. Camere spaziose con letti comodi e larghi sono una 
base essenziale della richiesta. 
 
TRASPORTI LOCALI 
Laddove ve ne sia necessità, si deve provvedere ai trasporti locali dei musicisti (da e per aeroporti, stazioni, hotel, ristorante, 
luogo del concerto e viceversa) su automezzi comodi e spaziosi con la possibilità di imbarcare bagagli personali, strumenti, 
effetti. Non si dimentichi che spesso, persone, valigie, strumenti musicali e rack effetti non entrano in una utilitaria! 
 
CAMERINI 
I camerini devono essere situati il più vicino possibile al palco, sicuri e controllati dal personale del festival. Il Festival è 
ritenuto responsabile della sicurezza personale e dei beni e valori dei musicisti depositati nel retropalco. 
In caso non sia possibile far controllare gli spazi dedicati ai musicisti, I camerini dovranno essere dotati di porte con serratura 
a chiave e tale chiave dovrà essere consegnata ai musicisti al loro arrivo. 
I camerini dovranno essere puliti e ordinati e dotati di sedie, tavoli, specchi e servizi igienici con sapone e asciugamani. 
In caso di concerti estivi e all’aperto non si dimentichi di abbondare in asciugamani e di far trovare sul palco una discreta 
quantità di mollette (quelle per stendere i panni) per fermare i fogli musicali ai leggi in caso di vento. 
Nello specifico di questo progetto si necessitano tre camerini, provvisti di aria condizionata e/o riscaldamento così suddivisi:   
1 per Omar Sosa, completo di specchio e ferro da stiro, 1 per Paolo Fresu, 1 per la produzione. 
 
CATERING 
Caffè, succhi, birra (fresca), acqua minerale, vino rosso secco (con apribottiglie), frutta fresca, sandwiches, panini, tramezzini o 
snack e biscotti devono essere presenti all’arrivo dei musicisti in occasione del sound check e devono restare disponibili anche 
dopo il concerto. 
 
CENA 
E’ richiesta una cena calda in ottimo ristorante segnalato (il più vicino possibile al luogo del concerto) per 4/5 persone. 
Prevedere anche almeno un menù vegetariano. 
NB: I musicisti preferiscono di norma cenare PRIMA del concerto.  
 
 

ATTENZIONE: QUESTO RIDER E’ DA CONSIDERARSI  
COME PRECISA PARTE CONTRATTUALE NEL SUO TOTALE 

 
 
  
 
 

Il progetto è una produzione Pannonica - Kino Music 
 
 

                                                                                                      
 
 
 

Production contact: 
Pannonica: info@pannonica.it - Tel: +39 0471 400193 - web: www.pannonica.it 
Kino Music:  info@kinomusic.it - Tel: +39 059 271410 - web: www.kinomusic.it 


