
Technical Rider ZZ Top Tribute Band   (mobile phone:  0043 676 419 5667) 
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• Submixer on stage. Stereo line out signal, XLR male 

• Linear frequency response requested, no effects for ZZ TOP TRIBUTE BAND 

• No monitor speaker cabinets during  ZZ TOP TRIBUTE BAND-performance  (use of in-ear 

monitoring)  -   (please remove in front of ZZ TOP TRIBUTE BAND) 

• ! effetti pirotecnici 
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ZZ Top Tribute Band / Coverband 
Gailweg 58a,   A 9500 Villach 
Tel:  +43 (0)  676  419 5667 
Tel:  +43 (0)  5 1777 6718 

Fax: +43 (0) 4242 3020 6718 

email:  info@bruzzler.net 
www.zztoptribute.com www.zztop.it 

 

 

Prerequisiti tecnici (technical rider):  

• Palcoscenico con almeno 2,5m profondità, 5m larghezza 

• Larghezza traversa luce: > 6,5m in alto, 8,5m inclusi sostegni. 

• Possibilita del montaggio delle decorazioni nella parte posteriore del palcoscenico 

("backdrop") che fanno parte dello show. (= Transparent min. ca. 3x3m, max. 7x3m)  

• L'organizzatore del evento mette a disposizione una scala per il montaggio delle 
decorazioni e impianti luce. 

• 1 x 32A corrente trifase, prese normate CEE  
Questa presa di corrente verrà messa a disposizione solo e unicamente per erogare 
l'energia necessaria (alimentazione) del palcoscenico! 

• Il palcoscenico deve essere pulito e a libera disposizione per il montaggio almeno 5 ore 
prima del inizio del concerto. 

• L'organizzatore mette a disposizione un aiutante durante il montaggio e smantellamento 
per una durata di ca.  ½ ora rispettivamente. 

• L'organizzatore è responsabile per la sicurezza degli strumenti musicali e degli impianti 
elettronici. L'organizzatore è responsabile di impedire láccesso al palcoscenico a "ospiti 
indesiderati", in particolare a persone in stato di ebbrezza o disordine psicofisico. Ciò 
anche per evitare il pericolo di ferite anche e non solo durante l'utilizzo degli effetti 
pirotecnici e/o speciali. 

• L’organizzatore farà pervenire a “ZZ TOP TRIBUTE BAND”  per tempo pianta con 
indicazioni del sito del concerto e del pernotto. 

• L’organizzatore mette altresì a disposizione una camera doppia per il giorno prima e per il 
giorno del evento. 

 

 

In caso di non rispetto di una o più di queste clausole "ZZ TOP TRIBUTE BAND" ha la facoltà di non 

effettuare il concerto e di comunque ricevere immediatamente in contanti il 75% del prezzo pattuito. 
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