
SCHEDA TECNICA – NORD SUD OVEST BAND  
Aggiornata al 24/03/2015 – valida per tutto il 2015 

 

 

Schema disposizione band sul palco 
 
Strumentazione minima richiesta. 
Ad eccezione di in ear monito e strumenti musicali, tutto il resto dev’essere fornito (DI BOX, Microfoni, 
aste, cablaggi). 
 

1) VOCE: radiomicrofono; 
2) CHITARRA 1 (a volte 2): microfono Shure 

Beta57/sm57 o equivalenti; DI per chitarra acustica. 
3) BASSO: la DI è interna amplificatore. 
4) BATTERIA: 1 cassa; 1 rullante; 1 tom fronte; 1 tom a 

terra dx; 1 timpano a terra sx, charlie e piatti; 
percussioni. Palco batteria di dimensioni adeguate. 

5) TASTIERA: n.3 tastiere; canali da uscita mixer 
tastierista + 2 canali in vostra DI BOX; 
3 voci cori: tastiera, chitarrista, bassista 
 
N.B.: Chiedere sempre se ci sarà la presenza o meno del secondo chitarrista. 
 

Linee Monitor: 
- 1 spia cantante (di emergenza) + 1 linea in-ear; 
- 1 linea in-ear monitor batterista; 
- 1 spia chitarra; 
- 1 spia basso; 
- 1 linea in-ear tastiera; 
- Eventuale 1 spia per secondo chitarrista. 

 
Impianto audio: 
Impianto di potenza perfettamente dimensionata alle caratteristiche della location dove si tiene il concerto 
(al chiuso o all’aperto), triamplificato, di buona qualità e operativo all’arrivo dei musicisti. 
 



Avvertenze. 
L’organizzazione deve altresì provvedere, nel caso di concerto all’aperto, della copertura 
impermeabile degli strumenti in caso di pioggia. 
 
Nel caso in cui le esigenze tecniche non possono essere soddisfatte, contattare con massima urgenza il 
numero: +39 335 5230855 
 
L’inadempienza alle esigenze tecniche da parte della Direzione comporta la sospensione immediata 
della prestazione ed un rimborso pari al 100% dell’intero compenso pattuito come da “contratto di 
prestazione artistica” (vedi punti n.7,9,15 e “condizioni particolari”). 
 
 

FIRMA PER PRESA VISIONE A CONFERMA DI TUTTO CIO’ SOPRA ELENCATO 
 

LA DIREZIONE 
 
 
 

…………………………………………………………….. 
 
 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLA BAND: 
Il progetto “Nord Sud Ovest Band” nasce dall’idea 
di portare sui palchi d’Italia il Tributo al gruppo e 
all’Artista che ha segnato gli anni Novanta fino ad 
oggi della musica Pop italiana. La band è 
riconosciuta dal movimento di pensiero 
“QuelloCheCapita.com” e 
“MaxPezzaliTuttaLaVita” costole dei portali 
“883Network.com” e “Maxpezzalinetwork.com”, i 
quali pubblicizzavano, dal lontano 1998, il front-
man, Mik, in occasioni delle sue esibizioni come 
imitatore di Max Pezzali ai festival e serate del 
Veneto ed Emilia Romagna. 
 
Ad oggi la formazione vanta più di 300 concerti 
negli ultimi due anni, nei migliori club e piazze del 
Nord/Centro-Italia, Sardegna e Svizzera. 
 
La credibilità del cantante e la professionalità dei 
musicisti riproducono le emozioni che si possono 
vivere ad un concerto di Max Pezzali, con le hit 
più famose con le quali trasformerà la location in 
un grande karaoke. 
 
La band è così formata: MICHELE GALLO “MIK” (voce, Padova), ANDREA MARZARI (basso, Verona), 
ALESSANDRO CRISTELI (tastiere, Verona), MATTEO FAVERO (batteria, Brescia), MASSIMILIANO TALPO 
(chitarra, Padova), DAVIDE ROSESTOLATO (chitarra, Ferrara), ALESSANDRO “LEX” VACCARO (chitarra, 
Rovigo) 
 
Contatti Band:  
info@nordsudovestband.com – +39 340 8485570 
 
Info, concerti e prenotazioni date:  
Marco +39 335 5230855 
 
FB: https://www.facebook.com/nordsudovestband 
Il link del video promo:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZCf0CWCEb-M 
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