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Scheda tecnica: VIVA POOH OFFICIAL TRIBUTE BAND
(Ultimo aggiornamento: MAGGIO 2022)

1. Premessa
2. Stage plan
3. Instruments channels setup
4. Monitoring setup
5. Show requirements
6. Musicians and Contacts

1. Premessa

Il rispetto della seguente Scheda Tecnica è condizione essenziale per il corretto svolgimento dello spettacolo. 
Eventuali discrepanze o mancanze posso causare l’annullamento dello spettacolo con il diritto, da parte degli 
artisti, di percepire l’intero compenso pattuito nella Scrittura Artistica. 
Si chiede pertanto cortesemente di comunicare preventivamente e con largo anticipo ai referenti tecnici della 
band Alessandro CERVO (cell. 338 1019293) o Valerio NARDI (cell. 335 7112477) qualsiasi problema relativo 
alle disposizioni contenute in questa scheda.

2. Stage plan

Lo Stage Plan serve ad ottimizzare gli spazi da riservare alla Band. Di seguito viene graficamente 
schematizzata la disposizione degli elementi della band, della loro attrezzatura e dei monitor da predisporre sul 
palco. Sono evidenziate in rosso le attrezzature, extra-strumenti, di proprietà della band
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3. Instruments Channels Setup

La band ha in dotazione un mixer digitale Behringer X32, gestito dal proprio fonico, e necessita di una Stage 
Box da 32 canali/10 output e di un impianto sonoro di potenza adeguata al luogo (vedi Punto 5 alla voce P.A.).
Nel caso della presenza di un service con impianto fisso e tecnico audio proprio, è possibile utilizzare il 
seguente schema che serve a delineare il setup della band al fine di agevolare le operazioni di amplificazione. 
La “Channel List” suggerita non costituisce regola e può essere variata a discrezione del tecnico audio.
Sono evidenziati in rosso gli strumenti di amplificazione (DI, Microfono, Connessioni, ecc) di proprietà della 
Band.

4. Monitoring setup
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Il seguente schema serve a delineare il monitoring setup della band, al fine di agevolare le operazioni di 
amplificazione da parte del tecnico audio del posto. Ogni componente della band è dotato di un proprio sistema 
di In Ear Monitor per poter ascoltare il Click e i Markers Vocali (amichevolmente detti “Gobbo” dalla band). 

Le varie linee devono quindi arrivare alle centraline di ognuno dei musicisti e quindi (come si evince anche 
dallo Stage Plan) non si necessitano spie sul palco.

Sono evidenziati in rosso eventuali device (In ear monitor) di proprietà della Band.

5. Show requirements

Vengono elencati di seguito tutti gli aspetti da curare (e quindi alcune piccole richieste), al fine di garantire il 
massimo rendimento da parte della Band.

P. A.
La band ha un proprio Mixer digitale Behringer X32. Necessita di una Stage Box da 32 canali e 10 output.   
L'impianto audio deve essere di potenza adeguata alla capienza dell’area deputata allo spettacolo.

Palco
È richiesto un palco di dimensioni minime 6 x 4 mt. con 1 pedana di 2 x 2 mt. (h 0,50) e una pedana di 3 x 2 
mt. (h 0.50). Il palco e le pedane devono essere costituiti da una superficie piana, contigua e ben stabile.

Camerino
Si richiede un camerino per 6 persone dotato di luce ed acqua corrente ed in prossimità del palco. Il camerino 
dovrà essere chiudibile e l’accesso allo stesso riservato esclusivamente ai componenti della band e relativi 
addetti.

Luci
Richiesta minima:
N° 1 Americana in controluce larghezza palco con minimo 10 PAR da 500 Watt (o equivalenti Led) e 4 
testamobile e/o scanner.
N° 2 Tagli laterali con PAR e/o cambia-colori a piacere.
N° 2 Piantane frontali con luce bianca e colorata a piacere, minimo 4 x 500 Watt.

Fa parte della dotazione della band un apparato laser, due macchine per il fumo e una per la nebbia. 

È richiesta invece una coppia di par (500watt) o cambia-colori sganciati dal gioco di luci principale i quali 
devono essere piazzati in modo tale da garantire la minima illuminazione della backline del palco.
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Video Setup 
Lo spettacolo prevede la proiezione di alcuni video in sincrono con i brani. Tale proiezione video, è altamente 
consigliata per una ottimale riuscita della serata.
 
Si richiede: 

1. un sistema atto alla proiezione dei video, formato da Proiettore + Maxischermo (dimensioni minime 4 x 
3 mt.) 

2. un cavo HDMI sufficientemente lungo per collegare il proiettore al computer delle sequenze del 
tastierista KBD 2. 

Il sistema è posizionato nel Rack del tastierista (KBD 2) ed è dotato di connessione HDMI: 

  

6. Musicians and Contacts

I componenti della band sono i seguenti:

Drums and voice: Alessandro Cervo
Bass and voice: Igor Sardi
Guitar and voice: Massimo Marchi
Keboard 1 and voice: Vincenzo Dursi
Keyboard 2, voice and Sequencing: Valerio Nardi

Per qualsiasi segnalazione che possa compromettere la riuscita dello spettacolo, per ogni chiarimento riguardo 
la presente scheda tecnica,  e per qualsiasi altro tipo di comunicazione o segnalazione, si prega di contattare i 
referenti tecnici della band che sono Alessandro CERVO (cell. 338 1019293) e Valerio NARDI (cell. 335 
7112477).

Video promo: https://www.youtube.com/watch?v=zXy1eRNy1-M

Web: www.vivapooh.it  -  Facebook: www.facebook.com/vivapoohtributeband/?ref=aymt_homepage_panel

http://www.vivapooh.it
http://www.facebook.com/vivapoohtributeband/?ref=aymt_homepage_panel

