
DRUM STAGE H.40 - 60 CM.

PAR LED PAR LED PAR LED PAR LED

PAR LED

ALLESTIMENTO "Large stage"  

PAR LED PAR LED PAR LED PAR LED PAR LED PAR LED PAR LED



PAR LED PAR LED PAR LED PAR LED

PAR LED PAR LED PAR LED PAR LED PAR LED PAR LED

ALLESTIMENTO "Medium stage"  

DRUM STAGE H.40 - 60 CM.



PAR LED PAR LED

PAR LED PAR LED PAR LED PAR LED

ALLESTIMENTO "Small stage"  

DRUM STAGE H.40 - 60 CM.

tralicci, elevatori, e impianto P.A.



AC/DI
channel list

La band è dotata di un rack denominato MAIN RACK SYSTEM (vedi stage plan della band) 

situato alla sinistra della batteria guardando il palco frontalmente, dove dentro c'è un mixer per 

controllare il monitoraggio della band, sistemi wireless sia per il radio microfono che per gli in ear 

monitor del basso,Kemper per chitarra e basso; i rilanci per il banco F.O.H ed eventuale mixer da 

palco verranno presi dallo splitter a 3 vie presente in questo rack, e rispetta la channel list da noi 

creata per lo stage monitoring personale, i microfoni della batteria verranno connessi nel nostro 

splitter; nel caso ci fosse necessità di avere più canali ( di batteria ad esempio) essi verranno 

connessi direttamente alla stage box principale.

Si consiglia infatti di posizionare la stage box vicino o sopra il nostro rack, altrimenti dovete 

dotarvi di fruste o cavi di rilancio.

AC/DI Tribute band AC/DC CHANNEL LIST- info Dario Cisotto 346/3965040- Matteo Mazzon 347/9802455

Ch Instrument Mic/D.I. Stand/clip Processing Note

1 Kick Shure beta 52a/Akg d112 or

better

yes Gate, comp,eq NO METAL KICK; fat 

kick,low click

2 Snare top Shure sm57/beta 57 or better yes Gate, comp,

eq,reverb

NO FUNKY SNARE; fat 

snare

3 Hi Hat Shure sm 81/Akg 451 or better yes Filter, eq

4 Tom Sennheiser e604/e904 or better yes Gate,comp,

eq,reverb

5 Floor Tom Sennheiser e604/e904 or better yes Gate,comp,eq,

reverb

6 Overhead L Akg c414/Akg 451 or better yes Filter, eq

7 Overhead R Akg c414/Akg 451 or better yes Filter, eq

8 Not used Free for spare channel no

9 Pad L Active/passive D.I. box no PAN 100% L

10 Pad R Active /passive D.I. box no PAN 100% R

11 Bass XLR from splitter no Comp, eq

12 Guit Rit XLR from splitter no Filter, eq PAN 30% L, more 

volume than Guit solo

13 Guit Solo XLR from splitter no Filter, eq PAN 30% R, 2 sounds (rit 

channel + lead channel 

with more volume)

14 Backing vox Guit Rit Shure sm58/beta 58 or better yes Comp, eq,reverb

15 Backing vox Bass Shure sm58/beta 58 or better yes Comp,eq,reverb

16 Lead Vox XLR from splitter

(*spare mic with cable Shure

beta 58a)

no Comp, eq,

reverb

(*microfono con cavo di 

lunghezza adeguata al 

palco in caso di problemi 

con wireless personale)

NO DELAY,DELAY IN 

SINCRO SOLO SU DUE 

PEZZI, CHIEDERE 

INFO.



Nel caso fosse richiesto dalla band il monitoring da parte del service, vi alleghiamo qui le richieste e 

le informazioni necessarie.

La band necessita delle seguenti linee di monitoraggio:

1 linea per batteria (ad es. AUX 1)

1 linea per un Subwoofer per batteria (ad es. AUX 2) (GRADITA SE DISPONIBILE MA NON 

INDISPENSABILE)

1 linea per il basso (ad es. AUX 3)

1 linea per chitarra ritmica con monitor fisico ( ad es. AUX 4)

1 linea per i sides monitor L/R per chitarra solista e voce principale (ad es. AUX 5)

*nel caso il palco fosse superiore agli 8 metri di larghezza, si richiede un ulteriore linea con monitor  

fisico posizionato a centro palco di rinforzo per chitarra solista e voce principale.

AUX Position/musician Channels (see channel

list)

Monitor/in ear Note/request

1 Drummer 1+2+3+4+5+6+7+9+

10+11+12+13+16

In ear with personal

mixer (XLR)

Personal Mixer

2 Drummer 1 Subwoofer

3 Bass Player 1+2+3+4+5+9+10+

11+12+13+15

In ear (XLR) Personal wireless system

4 Rythm Guitar Player 9+10+11+12+14 Monitor Monitor with coaxial

speaker (Fbt stage maxx

12ma, DB max 12, Rcf

Nx12 or better)

5 Lead Guitar Player/ Lead Vocal 9+10+11+13+16 Sides Monitors

with stand

Monitor with coaxial

speaker (Fbt stage maxx

12ma, DB max 12, Rcf

Nx12 or better)or sub+ top

system

*6 Lead Guitar Player/ Lead Vocal 9+10+11+13+16 Center Monitor Monitor with coaxial

speaker (Fbt stage maxx

12ma, DB max 12, Rcf

Nx12 or better)



PAR LED

PAR LED

palchetto 

di sostegno

per cannoni



TOM

SNARE

TOM
RACK

FLOOR

KICK

hit-hat

crashcrash

GUITAR STACK RHYTHM

Drum stage 2x2 mt 

In-ear 

    SUB
AUX 2

Large stage:      8 cabinets 

Medium stage:  6 cabinets

Small stage:      4 cabinets

BASS STACK

MONITOR

AUX 4

S
ID

EA
U

X
 5

F
IL

L

-NO CABLE ZONE-

**MAIN RACK 
SYSTEM: 

STAGE MIXER
SPLITTER 3 WAY
ALL INPUT/OUT

(IN EAR - AUX 3)

BASS /BACK VOCALS
Mic stand

S
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U

X
 5F
IL

L

AUX 6

MONITOR

AUX 6

MONITOR

Mic stand
RHYTHM GTR /BACK VOCALS

GUITAR STACK LEAD

Large stage:      6 cabinets

Medium stage:  4 cabinets

Small stage:      2 cabinets

FONDALE occhiellato da appendere in traliccio
LOGO AC/DI misure telo L. 3,00 m. X H. 4,00 m.

palchetto x cannoni h. 1,50 palchetto x cannoni h. 1,50 

STAGE PLAN AC/DI - Tributo AC/DC

PAR LED

PAR LED (1X cannone) PAR LED (1X cannone)

PAR LED

AUX 1   +

M
O

N
IT

O
R

A
U

X
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TECHNICAL RIDER 

 

PREMESSA 

I a zitutto, pe ettete i di i g azia Vi pe  ave  s elto il ost o tea ! Le i fo azio i 
contenute in questo documento faranno si che il vostro evento diventi indimenticabile, e sia di 

grande impatto per il pubblico.  

L'intento è di dare alle persone che assistono al concerto, uno spettacolo quanto più simile agli 

AC/DC originali nel limite del possibile, che includa quindi gli elementi base che li hanno 

contraddistinti in questi anni: imponente scenografia di casse Marshall, campana di Hell's Bells, e 

cannoni per il gran finale di We salute You (brano di chiusura).  

Natu al e te so o se p e ga a titi, il sound  dato dai va i tale ti, le ove ze ed il look 
nell'abbigliamento, tra l'altro ampiamente rodati e riconosciuti durante questi anni in giro per i 

palchi più importanti d'Italia e d'Europa. 

Il p ese te ide  te i o ui di,  u a ipotesi ge e ale, e h  le i hieste ui ele ate sia o 
effettive e o dizio e esse ziale pe  l’effettuazio e dello spetta olo, i  ase alla logistica della 

ve ue . 

Vi invitiamo a leggere attentamente tutti i punti sottopostati e in caso di ulteriori dettagli, di volerli 

chiarire direttamente con il responsabile della band. 

Per un agevole svolgimento logistico e tecnico dello show siamo a richiedere di inviare quanto 

prima possibile una scheda informativa sul luogo ove lo spettacolo intende essere effettuato. 

 

ARRIVO IN LOCO, SCARICO E CARICO 

Questa produzione di medie dimensioni è composta da 7-8 persone (inclusi tecnici, band, 

produzione e staff) e porta al seguito i seguenti mezzi: 

 1 furgone centinato 

 1 furgone standard combinato 

In base alla distanza tra i mezzi ed il palco, e considerati eventuali dislivelli da superare, si richiede 

la disponibilità di nr. 2-3 facchini durante le fasi di: 

1) scarico mezzi - allestimento palco: solitamente nel tardo pomeriggio, durata facchinaggio: 1 

ora; 

2) disallestimento - carico mezzi: a fine show, durata facchinaggio: 1 ora; 

Si richiede inoltre che le zone di carico e scarico e comunque ogni altra area di lavoro, siano ben 

illuminate fino al completo ricarico della produzione. 

*************** 
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PARCHEGGIO 

Per tutti i mezzi è sempre necessario un parcheggio custodito. Occorre un area di circa 12 metri 

lineari x 4 metri di larghezza per i mezzi della produzione e degli artisti, nelle immediate vicinanze 

della venue. 

Il pa heggio deve esse e a disposizio e dall’a ivo della p oduzio e fi o alla fi e del a i o load 

out). (ATTENZIONE: assicurarsi che il parcheggio non abbia un soffitto inferiore ai 3,90 mt.) 

 

PERMESSI 

Tutti gli eventuali permessi di circolazione da e per il luogo dello spettacolo, o riguardanti 

pa heggi e o upazio e di suolo pu li o o p ivato, sa a o ad o e e dell’o ga izzato e lo ale.  

A tal fine si ricorda di contattare la band almeno due settimane prima dello spettacolo, per i dati 

necessari al rilascio dei permessi in oggetto (targa veicolo, dati dell'autista etc...). 

 

STIVAGGIO 

Sarà necessario uno spazio dove stivare tutti i bauli. Questo spazio dovrà essere possibilmente 

nelle immediate vicinanze del palco e coperto. 

Qualo a fosse all’ape to si p ega di p ovvede e ad u  t a se a e to dell’a ea e di fo i e 
materiale sufficiente a proteggere i materiali dalla pioggia. Questa area dovrà comunque essere 

sorvegliata. 

 

TRANSENNE 

Nel caso in cui, le zone utilizzate dalla produzione, quali ad esempio, la zona mixer, merchandise, 

zone laterali al palcoscenico, parcheggio mezzi, non fossero naturalmente protetti dalla struttura 

stessa del luogo dello spettacolo, il Promotore si impegna a fornire un numero adeguato di 

transenne per presidiare tali zone; sotto il palco sono richieste sempre transenne. 

 

ESTINTORI 

Indipendentemente dalle prescrizioni previste dalle Autorità competenti locali nei confronti della 

struttura, il promotore si impegna a fornire un numero adeguato di estintori a CO2 (zona mixer e 

zo a pal o  e polve e zo a a e i i  dall’i izio dello s a i o. 

 

PALCO 

Il tipo di Show proposto è modulabile e quindi disponibile in tre allestimenti (VEDI GRAFICI 

QUOTATI ALLEGATI).  

In base quindi all'allestimento richiesto, sarà necessario provvedere ad un palcoscenico con le 

seguenti misure/dimensioni minime: 
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N. ALLESTIMENTO LARGHEZZA PROFONDITA' 

1 LARGE STAGE 10 6 

2 MEDIUM STAGE 8 6 

3 SMALL STAGE 6 6 

 

Le misure minime in tabella sono intese libere da altre attrezzature che potrebbero limitarne 

l'utilizzo come: tralicci, elevatori, impianti audio principali, bauli, ed altre attrezzature da Service 

audio-luci.  

Qualora non fosse possibile montare a terra (e non sul palco), le attrezzature da Service appena 

citate, il loro ingombro va aggiunto alle misure del palco da predisporsi per ospitare gli allestimenti 

di cui alla tabella soprastante. 

Al fine di dare una migliore resa allo show, è gradita la presenza di una passerella (catwalk) centrale 

al palco principale, con misure minime: Larghezza 2 metri X Profondità 3 metri. 

In generale il palco dovrà essere libero da qualunque ingombro estraneo allo svolgimento dello 

spetta olo o solle dj, st u e tazio i pe a e ti, et ….et …  p i a del load della produzione. 

Per lo svolgimento dello Show, sono necessarie inoltre le seguenti attrezzature, da far predisporre 

al Service Audio Luci in PALCO: 

 pedana per batteria H40  2 x 2 mt; 

 2 x pedana/palchetto cannoni (vedi STAGE PLAN allegato per posizionamento), misure 

totali:      H150 // Larg 0,80 X Lung 3 o 2 o 1 mt (variabile in base all'allestimento scelto - 

*VEDI grafici quotati allegati); 

 N^ 1 verricello elettrico con comando a distanza (tramite protocollo DMX o normale 

pulsantiera a distanza) di portata almeno 50kg, installato a centro palco, necessario per la 

calata della campana.     

 è preferibile un verricello a cinghia o catena che non provochi rotazioni durante la 

calata; 

  nel caso in cui non sia possibile installare un verricello, o l'altezza della copertura 

del palco non lo consenta, sarà richiesto di installarla in modalità fissa in palco o 

fuori dall'area del palco. In questo caso sarà necessario quindi  predisporre un 

gancio per l'installazione della campana in modalità fissa (senza calata).  

Inoltre, con l'ausilio dei mezzi ed attrezzature necessarie, del personale formato ai 

sensi di legge in materia di sicurezza per l'esecuzione di lavori in quota, dovrà 

occuparsi dell'installazione in questione. Purchè leggera (20-30 kg) la campana va 

maneggiata da almeno 3 persone, infatti  presenta il seguente ingombro:  

Diametro 150 cm x 150 cm altezza circa. 
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FORNITURE ELETTRICHE – richieste particolari da PALCO: 

La band ha bisogno di circa 11kW forniti su 4 linee civili da 230V in grado di garantire almeno 

2700w di potenza per far funzionare i cannoni, più 1,2 kW circa per alimentare amplificatori degli 

strumenti, radio microfoni e quant'altro. 

E' necessario pertanto fornire quadro elettrico da 32A trifase con minimo 6 uscite 16 A CEE. La 

suddetta alimentazione elettrica, dovrà essere provvista di interruttore magneto - 

termico/differenziale a norma CEE. 

Inoltre sono richieste 4 prolunghe da presa CEE industriale (colore blu) a presa civile (shuko) dal 

quadro elettrico alle 4 postazioni dei cannoni, con cavo di adeguata sezione in grado di fornire 

2700W di potenza. 

 

GRUPPI SPALLA: 

La partecipazione alla serata di eventuali altri gruppi dovrà essere concordata in anticipo con la 

band. In generale tecnicamente non è possibile condividere la strumentazione che utilizziamo, 

quindi qualsiasi band di supporto dovrà avere la propria attrezzatura.                      

Le eventuali bands di supporto dovranno essere posizionate di fronte al nostro allestimento senza 

spostare nessuna delle nostre attrezzature. 

 

SICUREZZA: 

L’ORGANIZZATORE si impegna a far si che, fatta eccezione per ARTISTI e personale addetto, a 

essu o sa à o se tito l’i g esso ella zo a et osta te il pal o se za auto izzazio e. 

 

CENA e BEVANDE: 

La band necessita di mangiare almeno 2 ore e mezza prima dello Show, non più tardi. In caso 

questo non sia possibile si chiede di contattare direttamente la band per definire altre modalità e/o 

orari (i contatti sono riportati in calce ad ogni foglio del presente documento). 

Si chiede di predisporre sul palco prima dell'esibizione o consegnare ad un incaricato della band, 

12 bottigliette da ½ litro di acqua naturale.  

 

CAMERINI 

L’ o ga izzato e ette à a disposizio e degli a tisti .  a e i o illu i ato e o  apa ità 
ricettiva di nr. 7 persone e quindi con i seguenti arredi e complementi minimi: 

 tavolo e sedie per 7 persone; 

 prese elettriche civili italiane standard; 

 frigorifero funzionante e collegato all'arrivo della band con disponibilità di acqua naturale; 

 servizio igienico con specchi, lavabi ed energia elettrica, puliti e in ottimo stato di efficienza; 

mailto:acidirock@gmail.com
http://www.facebook.com/acidirock
http://www.acidirock.it/


       IL TRIBUTO AC/DC                                                                                 #1 in ITALIA 

  

CONTATTI: Matteo Mazzon 347 / 98 02 455 – Dario Cisotto 346 / 39 65 040 

Email: acidirock@gmail.com Fanspage: www.facebook.com/acidirock Website: www.acidirock.it 

 doccia (non obbligatoria ma gradita); 

I camerini dovranno essere forniti di serratura, le cui chiavi vanno consegnate agli artisti. 

 

MERCHANDISING: 

Il promoter si rende disponibile, se richiesto dalla produzione al o e to dell’a ivo  a 
predisporre un tavolo (dimensione minima 2x1 mt) completo di luce e sedia in uno spazio idoneo, 

per il merchandising della band. 

 

REQUISITI SERVICE AUDIO: 

1) Impianto audio adeguato alla location, ad esempio: 4 vie composto da almeno 6 sistemi 

o pleti top e su  pe  lato 8 se all’ape to  p efe i il e te MEYER SOUND, NEXO, EAW, 
D&B, TURBO SOUND, MARTIN AUDIO; 

2) L’ i pia to dov à esse e o tato e alli eato o  i su  p i a dell'a ivo della a d; 

3) Il palco dovrà essere già pronto, cablato e testato all’a ivo della a d. 

4) Si chiede la presenza di: 

- NR. 1 Responsabile tecnico del service audio  

- NR. 1 Elettricista con esperienza sulla consolle luci e il materiale in dotazione 

- NR. 1 Responsabile di palco. 

 

IMPIANTO LUCI MATERIALE minimo RICHIESTO: 

N° 16 Par Led Pro series (controluce) 

N° 2 accensioni ACL (1 acensione = 8 lampade) su americana in controluce 

N° 6 Blinder (DWE) da 4 lamp o 2 da 8 lamp 

N° 6 Teste mobili SPOT 575 / Led 

N° 6 Teste mobli WASH 575 / Led 

N° 1 Dimmer 12 CH 

N° 2 Macchina del Fumo 

N° 6 PC 1000W con bandiere 

N° 1 o 2 seguipersone (occhio di bue) di potenza adeguata alla dimensione dell'evento completo 

di operatore che verrà istruito prima dell'inizio dello show. 

N° 12 Par led disposti come indicato negli allegati Allestimento  (Large, Medium, Small), ad 

illuminare da sotto, le parti scenografiche (casse e cannoni).  
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ALLEGATI AL PRESENTE TECHNICAL RIDER  

*Per una corretta o pre sio e del prese te do u e to, è d’o ligo per le parti i teressate 
consultare anche i seguenti allegati che ne fanno parte integrante: 

 CHANNEL LIST 

 STAGE PLAN 

 ELABORATI GRAFICI ULTERIORI (quotati): 

1) sezione scenografia cannone 

2) Allestimento Large 

3) Allestimento Medium 

4) Allestimento Small  

 

LA PRESENTE SCHEDA-TECNICA/TECHNICAL-RIDER E TUTTI I SUOI ALLEGATI, RELATIVI ALL’ 
ESIBIZIONE DAL VIVO DEL GRUPPO AC/DI, COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO AL 

QUALE ESSA E’ LEGATA. IL MANCATO RISPETTO DELLE ESIGENZE TECNICHE DEL GRUPPO, SE NON 

PRECEDENTEMENTE CONCORDATO CON IL PERSONALE TECNICO DELLO STESSO, RAPPRESENTA 

GRAVE INADEMPIENZA CONTRATTUALE E, COME TALE, PUO’ COSTITUIRE CAUSA DI 
ANNULLAMENTO DELL’ ESIBIZIONE, CON OBBLIGO DI RISARCIMENTO DA PARTE DELL’ 
ORGANIZZATORE. 

Si p ega al fi e di pote  i te agi e pe  il uo  isultato dell’ eve to di sigla e pe  p esa visio e tutte 
le pagine del contratto in oggetto. 
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