
Allegato 1) 

 

Cronoprogramma delle attività       

 

Sabato 25 novembre 2017 Corso Garibaldi, altezza Piazza Roma 

Ore 18:00    Evento accensione albero di natale     

Service audio/luci + cannoni spara neve + n. 8 teste mobili beam + 1 gobos nome evento + proiezioni di 

effetti. L’impianto audio deve essere posizionato in modo tale da coprire sia la direzione Porto che quella di 

Piazza Cavour. 

Le luci devono essere posizionate su due strutture portanti (ring o strutture layer grandezza 4 x 3 m) lati 

palco. 

 

A seguire    Concerto Riccardo Foresi “That’s Amore”     

Voce (asta con base tonda + 2 monitor + 1 sgabello); pianista (1 microfono voce di qualità + 1 asta + 1 

monitor); contrabbasso (1 monitor); batteria (set microfoni (2 overhead, cassa, rullante, tom, timpano, high 

hatz)  + mandata per cuffia (utilizza proprio mixer)); tromba (1 microfono + 1 asta + mandata per cuffia, 

utilizza proprio mixer). 

€ 3.840 

Domenica 26 novembre 2017 Corso Garibaldi, altezza Piazza Roma 

Ore 17:00    Corale Curzi   

Piazzato bianco (6 PC 1000W su stativi) + impianto audio (n. 2 satelliti 12/15’’ su stativo e n. 2 SUB 15/18’’). 

Si dovranno inoltre fornire: piano digitale, microfoni panoramici per 35/40 persone, microfono per solista.                      

Ore 18:30  Corale Le Muse + pianoforte digitale proprio  

Piazzato bianco (6 PC 1000W su stativi) + impianto audio (n. 2 satelliti 12/15’’ su stativo e n. 2 SUB 15/18’’). 

Si dovranno, inoltre, garantire almeno n. 3 microfoni e attacco jack per tastiera.                  
€ 770 

Venerdì 1 dicembre 2017 Piazza del Plebiscito 

Ore 18:30    Blue Snake Moan (duo chitarra + voce): Voce (1 Beta58);  chitarra (1 D.I. BOX + 2 monitor). 

Piazzato bianco (6 PC 1000W su stativi) + impianto audio (n. 2 satelliti 12/15’’ su stativo e n. 2 SUB 15/18’’). 

€ 550 

Sabato 2 dicembre 2017 Corso Garibaldi, altezza Piazza Roma 

Ore 17:00    Fisorchestra Marchigiana (scheda tecnica allegata). 

€ 880 

Venerdì 8 dicembre 2017 Piazza del Plebiscito 

Ore 18:30    Duo Sorice Santoni (voce + piano/tastiere): Microfono Beta 58; asta microfono; n.1 monitor 

per voce; n.1 monitor per pianista; sgabello per pianoforte; reggitastiera per pianoforte digitale; luce per 

spartiti pianista; luce per spartiti cantante. 

Piazzato bianco (6 PC 1000W su stativi) + impianto audio (n. 2 satelliti 12/15’’ su stativo e n. 2 SUB 15/18’’). 

€ 550 

 



Venerdì 15 dicembre 2017 Piazza del Plebiscito 

Ore 18:30   Francesca Borsini Quartet (voce + piano + basso + batteria): n. 4 monitor a terra; n. 2 punti 

corrente 220v; TASTIERE: n.2 DI box; BASSO: Direct line da amplificatore o DI box a discrezione 

dell’aggiudicatario; BATTERIA: set da jazz amplificato con 1 Kick, 1 Snare, 2 over head; VOCE: microfono. 

Piazzato bianco (6 PC 1000W su stativi) + impianto audio (n. 2 satelliti 12/15’’ su stativo e n. 2 SUB 15/18’’). 

€ 770 

Domenica 17 dicembre 2017 Corso Garibaldi, altezza Piazza Roma 

Ore 11:00    Corale IC Quartieri Nuovi  

Piazzato bianco (6 PC 1000W su stativi) + impianto audio (n. 2 satelliti 12/15’’ su stativo e n. 2 SUB 15/18’’). 

Si dovranno garantire almeno n.3 microfoni. 

€ 550 

Venerdì 22 dicembre 2017 Piazza del Plebiscito 

Ore 18:30    M. J. Acoustic Trio (voce + chitarra + percussioni): n.3 spie; n.1 microfono sm57 per ampli 

chitarra; n.3 microfoni dinamici per percussioni. 

Piazzato bianco (6 PC 1000W su stativi) + impianto audio (n. 2 satelliti 12/15’’ su stativo e n. 2 SUB 15/18’’). 

€ 770 

Sabato 23 dicembre 2017 Corso Garibaldi, altezza Piazza Roma 

Ore 11:00 Coro scuole  

Piazzato bianco (6 PC 1000W su stativi) + impianto audio (n. 2 satelliti 12/15’’ su stativo e n. 2 SUB 15/18’’). 

Si dovranno garantire almeno n.3 microfoni. 

€ 550 

Venerdì 29 dicembre 2017 Piazza del Plebiscito 

Ore 18:30    Trio Jazz Zonamusica (piano + sax + batteria).  

Piazzato bianco (6 PC 1000W su stativi) + impianto audio (n. 2 satelliti 12/15’’ su stativo e n. 2 SUB 15/18’’). 

€ 770 

 


