CHAMBERS
RIDER TECNICO

I CHAMBERS sono in 5.
La nostra richiesta principale è quella di aver la possibilità di poterci interfacciare nel
miglior modo possibile con chi si prende cura del concerto e collaborare affinché
l’evento funzioni nel miglior modo possibile, per tutti coloro che sono coinvolti e sotto
tutti i punti di vista. Quindi, sin da subito, siamo disponibili per qualsiasi ulteriore informazione.
Poi c’è qualcosa di più pratico.
Necessitiamo di un pasto, possibilmente caldo in inverno.
Uno di noi è vegetariano, nessuno di noi ha particolari intolleranze alimentari.
E necessitiamo di una sistemazione per la notte per 5 persone.
Graditi “free drinks” per bevande alcoliche.
Ci muoviamo con van \ furgone nostro, abbiamo con noi backline completa ( che
per quanto concerne specificatamente fusti e casse possiamo condividere con altri
gruppi ) che comprende:
-

testata HiwattDR504 + cassa con Celestion V30
testata Marshall JCM800 + cassa con Celestion G12"75W
Marshall superlead 100w + n°2 casse Ampeg 4x10"
batteria Ludwig composta da:
fusti:
1 cassa 22" + 1 rack tom 13" (su supporto) + 1 floor tom 16" + 1 rullante 14"+ asta
piatti:
alla sinistra del batterista:
1 charleston 14" + asta (accanto al rullante)
1 crash 18" + asta (accanto al rack tom)
alla destra del batterista:
1 ride 20" + asta (sopra la cassa)
1 crash 18,5" + asta (accanto al floor tom)

Stage plan: la Hiwatt sta da una parte e le due Marshall stanno vicine. Il batterista è
destro, pedale singolo, usa 1 solo tom. Il cantante usa un piccolo pedale per voce
dotato di un’uscita bilanciata XLR.
Suoniamo ad alti volumi, la presenza di un impianto capace di gestire al meglio strumenti
e voce sarebbe necessario; vi preghiamo inoltre di predisporre un numero adeguato di
casse monitor \ spie al fine di gestire in modo ideale i livelli di volume sul palco.
Attualmente non abbiamo fonico.
GRAZIE!
chambersband@gmail.com
theo 3281670674 | andrea 3393118770

