
 

pannonica  
Phones : +39 (0471) 400193 – freefax +39 02700504930 

info@pannonica.it – www.pannonica.it 
 

PAOLO FRESU & PAOLINO DALLA PORTA 
Paolo Fresu (tpt, flh, eff) – Paolino Dalla Porta (cb)  

 
Rider contrattuale 

 
SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE E IMPIANTO LUCI: 
• Sala del concerto: 
Sistema di amplificazione e service luci adatto al luogo di rappresentazione dello spettacolo  
• 12 channels house mixer digital consolle (Yamaha LS9, M7CL, DM 2000, CL1, CL3, CL5) 
• Palco:  
24/8 consolle 
3 monitors (con mandate separate  / 2 unità wedges per Paolo Fresu, su stessa linea) –  
 
Backline: 
PAOLO FRESU : - 
PAOLINO DALLA PORTA: 1 amplificatore da basso professionale (scelte ideali: Mark Bass, Gallien Krueger, 
Glockenklang, Ampeg B 15)  
Laddove possibile, per evitare spese di trasporto aereo:  
1 Contrabbasso professionale 3/4 LOW ACTION con ponte regolabile, con lunghezza diapason fra i 103 e i 
106 cm dal ponte con pick professionale montato (ad esempio: fishman fullcircle, schertler stat-b, realist, 
ehrlund) - Venga considerata la possibilità che il musicista possa portare con sé le proprie corde e di 
sostituirle. 
1 leggio 
 
Richiesta microfonica: 
CONTRABBASSO: 1 D.I. BOX attivo e (riserva) 1 buon microfono professionale in presa 
TROMBA E FLICORNO: (Paolo usa il proprio microfono a clip) – 2 line channels con cavi XLR   
1 buon microfono per annunci 
 
RICHIESTE VARIE: 
1 piccolo tavolo (altezza massima attorno ai 50 cm) sul quale Paolo Fresu possa appoggiare il suo rack effetti. 
 
SOUNDCHECK (PROVE DEL SUONO): 
All’arrivo dei musicisti sul palco, tutto deve essere già rigorosamente cablato e pronto all’uso. Solo in questo 
caso è possibile garantire un sound check che non superi i 30 minuti e che possa necessariamente trovare 
spazio almeno 3 ore prima del concerto. 
 
STAGE PLAN: 
Dalla sinistra a destra, le posizioni sono le seguenti: 

Paolo Fresu (sinistra) - Paolino Dalla Porta (destra)   
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RICHIESTE RELATIVE ALL’OSPITALITA 

 
HOTEL 
La richiesta base di ospitalità è relativa alla sistemnazione dei musicisti in 4 camere DUS in hotel 4 o 5 stelle 
(colazione compresa) 
 
TRASPORTI LOCALI 
Si richiede il trasporto su mezzi comodi e capienti (evitare utilitarie anche perché non sarebbe possibile 
trasportarvi ad esempio il contrabbasso con il suo flight case) 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 nelel 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 un paio di bottiglie 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 
 


