PABLO RASTER SCHEDA CONTRATTO
Si prega di compilare il modulo e inviarlo a booking@pabloraster.com .
BAGAGLI

Compagnia aerea:
_______________________________________

In caso di viaggio tramite aereo, Pablo Raster ha bisogno
di un bagaglio extra in stiva (non un bagaglio a mano!) del Codice della prenotazione:
peso di 20Kg per imbarcare la strumentazione.
_______________________________________
Nel caso di arrivo tramite furgone, abbiamo bisogno di un Aeroporto di partenza:
parcheggio privato per tutto il tempo.
_______________________________________
Aeroporto d'arrivo:
_______________________________________
Orario della partenza:
_______________________________________
Orario d'arrivo:
_______________________________________
ARRIVO
In caso di arrivo tramite volo aereo, indica il nome e i
contatti della persona che sarà in aeroporto.
In caso di arrivo tramite furgone, indica l'indirizzo e
l'orario del punto d'incontro.

Nome del responsabile all'arrivo:
_________________________________________
Contatto (telefono / WhatsApp / Facebook):
_________________________________________
Indirizzo del punto d'incontro:
__________________________________________
Orario dell'appuntamento:
__________________________________________

PASTI
Pablo Raster mangia tutto (dal cibo vegano alla carne) e
non ha alcuna allergia. Se possibile, piatti tipici locali sono
consigliati in quanto preferiamo assaggiare specialità del
posto.
La cena dev'essere prima dello spettacolo e nel backstage
devono essere fornite frutta e acqua potabile.
Pablo Raster beve rum e coca-cola durante lo spettacolo.
ALLOGGIO

Indirizzo dell'alloggio:
___________________________________

Stanza singola con bagno.
Preferiamo l'hotel, comunque Pablo Raster può dormire
anche in una casa privata; nel caso, indicate il nome e il
numero di telefono della persona che lo ospiterà.
Non sono ammessi divani, sacchi a pelo, ecc. Solo stanze
private.
Se l'alloggio dista più di 1Km dal locale dove si terrà

Nome dell'hotel:
___________________________________
- nel caso di appartamento Nome del proprietario:
____________________________
Numero di telefono / contatto WhatsApp:
___________________________________

l'evento, si prega di provvedere ad un trasporto auto in
quanto la strumentazione è molto pesante.
LOCALE / CLUB
Indicate il nome e l'indirizzo del locale. Nel caso di arrivo
col furgone, indicate se è possibile raggiungere il locale
tramite auto o se l'area non è accessibile (ZTL / strada
chiusa / ecc).
La targa del furgone, nel caso gli organizzatori debbano
fornire un accesso ad una zona a traffico limitato, è ITALY
– EB122SW (Fiat Doblò grigio metallizzato).
EVENTO

Nome del locale:
___________________________________________
Indirizzo:
___________________________________________
Raggiungibile tramite vettura:
[ ] Sì [ ] No
Parcheggio privato:
[ ] Sì [ ] No
Orario del soundcheck:
_______________________

Indicate a che ora dovrà essere fatto il soundcheck,
l'orario dell'inizio della serata e la durata della
Inizio della serata:
performance. (Pablo Raster può suonare un set di 1 ora, 1 _______________________
ora e mezza, 2 ore, 3 ore, 4 ore).
Durata della performance:
_______________________
PAGAMENTI
I pagamenti dovranno avvenire in Euro e devono essere
fatti al termine della prestazione (non alla fine della
serata, in quanto potremmo dover andare in albergo
subito dopo la performance per via di ulteriori serate nel
giorno successivo).
Nel caso il pagamento possa avvenire in Euro o alla fine
della prestazione, dovrà essere fatto in anticipo tramite
PayPal all'account info@lightage.it .

Cachet concordato per la performance (prezzo in Euro):
________________________________
Nome del responsabile del pagamento:
________________________________
Contatto del responsabile:
_________________________________
Tipo di pagamento:
[ ] Euro (contanti) [ ] PayPal

Indicate il nome e il contatto della persona responsabile
per il pagamento.
EXTRA
Si prega di scrivere eventuali note da aggiungere e il
nome di ulteriori persone responsabili dell'evento.

Data
____ / ____ / _______

Firma del responsabile
_________________________________

Si prega di compilare il modulo e inviarlo a booking@pabloraster.com .

