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FORMAZIONE del WGG : 
 
Il White Gospel Group e’ un ensemble corale accompagnato da una band composto come segue:  

- Direttore 
- 15 -> 25 elementi  a seconda della disponibilità dei coristi; 
- Tastiera, Chitarra, Basso, Batteria acustica; 
- Fonico di sala e di palco. 

 
 
LOCATION per concerti : 
 
In modo da poter garantire una migliore resa acustica, il coro si esibisce preferibilmente in piazze o teatri, 
ove ciò non fosse possibile in locali parrocchiali o in chiesa. 
Qualora l’organizzatore fosse una parrocchia, e l’unico luogo disponibile fosse la chiesa, date le possibili 
difficoltà derivanti dall’acustica e dalla logistica, si richiede di entrare in contatto direttamente con il Parroco. 
In particolare si chiede di fornire al Presidente o al Direttore del WGG gli orari delle messe pomeridiane o 
eventuali rosari/funzioni straordinarie in modo da poter coordinare i tempi di montaggio del palco e le prove 
dei suoni.  
Il luogo dovrà essere facilmente accessibile con il furgone / pullman del coro per il tempo necessario al 
carico/scarico strumentazione. 
Prima della data del concerto, verrà organizzato un sopralluogo da parte di un ns. rappresentante per 
valutare la compatibilità acustica e la morfologia dell’ambiente. 
 
ORARI : 
 
L’inizio del montaggio palco e’ previsto 6 ore prima del concerto.  
Le prove dei suoni inizieranno circa 3 ore prima del concerto. 
L’orario di inizio esibizione, viene fissato generalmente intorno alle ore 21:00. 
La durata del concerto e’ di circa 2 ore: il numero di brani e la scaletta verranno scelti in base agli orari 
concordati e alla disponibilità dei coristi.  
Non sono previsti intervalli, se non altrimenti concordato. 
 
 
ESIGENZE e SCHEDA TECNICA : 
 
A carico dell’organizzatore: 
 

- Palco coperto (se all’esterno) o in locale riscaldato, con illuminazione e dimensioni ottimali di metri 
15x10. (Si raccomanda la conferma telefonica o via e-mail delle dimensioni). 

- Fornitura di Energia elettrica della portata di min. 3.0 Kwh adiacente al palco. 
- Service luci o illuminazione palco. 
- Postazione in sala libera da ostacoli ove posizionare fonico e mixer. 
- Camerini o spogliatoi provvisti di servizi igienici. 
- Se possibile, fornitura di bottiglie di acqua (1 o ½  litro) per i coristi. 
- Rinfresco o cena dopo il concerto (da concordarsi precedentemente). 
- Spese e oneri S.I.A.E. 
- Promozione del concerto (il WGG può fornire materiale pubblicitario in formato elettronico). 

 
 
A Carico del WGG : 
 

- Trasporto sul luogo del concerto entro la Provincia di Torino. Qualora la location fosse fuori provincia 
si renderà necessario l’affitto di un BUS, da concordarsi in fase di trattativa con il coro. 

- Montaggio e smontaggio della propria strumentazione e delle pedane per i coristi sul palco. 
- Cablaggi elettrici e audio. 
- Service audio.  
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Stefano Cannata 

Cell.: 3493519630 
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