ERIKA SCHERLIN

RIDER TECNICO ERIKA SCHERLIN BAND
 CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI LAVORO
Un palco perfettamente in piano e sgombro da cose e persone, aventi le seguenti dimensioni
minime:larghezza di mt.10 (Dieci) profondità di mt.8 (Otto) altezza minima di mt.1 (uno)

 ENERGIA ELETTRICA
E’ NECESSARIO un allaccio di una linea trifase con messa a terra per l'impianto audio e di una linea
trifase con messa a terra per l'impianto illumino-tecnico.Tali linee saranno indipendenti tra loro e fornite
ognuna di un interruttore generale, disponibili fin dalle ore 10:00 am del giorno di effettuazione dello
spettacolo.

 ELETTRICISTA
IL PROMOTER fornirà a proprie spese un elettricista esperto e a conoscenza dell'impianto elettrico del
luogo di effettuazione dello spettacolo dalle ore 15:00, coadiuvato con i tecnici della ERIKA
SCHERLIN BAND per tutto ciò che riguarda la fornitura elettrica del palco e dei servizi fino alla fine
delle operazioni di carico e scarico del materiale della ERIKA SCHERLIN BAND.
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 COLLAUDI TECNICI
IL PROMOTER si impegna a farsi rilasciare da parte dei competenti organi (Commissione Provinciale
di Vigilanza, ecc...), gli attestati di agibilità di tutte le strutture (palcoscenico, impianto elettrico, ecc...)
necessarie per la corretta effettuazione dellospettacolo.

 PARCHEGGIO E PERMESSI DI CIRCOLAZIONE
IL PROMOTER si impegna a riservare alla ERIKA SCHERLIN BAND presso il luogo di effettuazione
dello spettacolo lo spazio necessario per il parcheggio dei mezzi di trasporto della Anonima Armonistie
dell'Artista qui sotto indicati:
___________________________________________________________________________________
IL PROMOTER si impegna a predisporre un adeguato servizio di vigilanza ai succitati mezzi per tutto il
tempo in cui gli stessi saranno parcheggiati in loco.
IL PROMOTER farà provvedere a farsi rilasciare dalle autorità competenti gli eventuali permessi di
circolazione per gli automezzi della ERIKA SCHERLIN BAND all'interno di eventuali aree pedonali.
IL PROMOTER fornirà in tempo utile una mappa dellaERIKA SCHERLIN BANDcittà con indicato il
percorso migliore per raggiungere il luogo di effettuazione dello spettacolo.

 RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE
IL PROMOTER si impegna a mettere a disposizione della ERIKA SCHERLIN BAND dal momento
dell'arrivo dei suoi automezzi fino alla partenza degli stessi dopo l'effettuazione dello spettacolo un
proprio rappresentante, esperto nel settore, con piena facoltà ed autonomia di decisione in tutte le
materie connesse allo spettacolo e che possa agire in nome e per conto del PROMOTER.

 CAMERINI
IL PROMOTER si impegna a mettere a disposizione della ERIKA SCHERLIN BAND:
N° 3 camerini grandi per la Band/Artista
Tutti i camerini dovranno esssere perfettamente puliti e forniti di illuminazione, tavoli, sedie, specchi
prese di corrente a 220 volts, toilette con lavabi con acqua fredda e calda, WC, carta igenica, sapone, 8
asciugamani. Essi dovranno essere forniti di serrature, le cui chiavi dovranno essere prese in consegna
da un incaricato della ERIKA SCHERLIN BAND.

 SERVIZIO RISTORO
IL PROMOTER fornirà quale rinfresco per lo staff della ERIKA SCHERLIN BAND:
alle ore 18:00 nel camerino dell'Artista:





10 bottiglie di acqua minerale gassata
10 bottiglie di acqua minerale naturale
12 lattine di bibite varie
20 bicchieri plastica
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