HELP MUSIC
SCHEDA ARTISTA PER SITO WEB – Pacchetto GOLD
Rinnovo AUTOMATICO che puoi annullare.
A) Costo € 18 primo anno, dal secondo anno rinnovo ad € 13.
B) Costo € 14 primo anno, dal secondo anno rinnovo ad € 11.
Puoi allegare 2 foto: 1 gruppo/solista o logo 1 relativa ad album o singolo o 2 foto artista. Puoi sponsorizzare massimo 2
canzoni in 1 anno.
Indicare quanto richiesto e utilizzare programma on.line come conta parole con programmi free on.line
Solista o band:
Nome d’arte:
data inizio carriera:
Genere musicale:
(pop, pop/rock…) indicare eventuale etichetta:
Data uscita ultimo brano/EP/Album e titolo
Fate live? Dove di solito
Link (pagina artista) Instagram
Link (pagina artista) Facebook
Canale Youtube (link)
Descrivi il tuo stile musicale e la tua musica (massimo 50 parole)
Il tuo obiettivo musicale è… (massimo 50 parole)
Biografia: massimo 170 parole
Chi sei (nome e cognome personale), da quanto fai musica e come è iniziato il tutto. Cosa suoni come strumento.
Raccontaci della tua musica come fosse un fumetto. Parla in maniera ironica, raccontando qualche aneddoto degli inizi e
dei tempi più recenti; esempio: “ mamma, mi compri la chitarra? Ti prego, prometto che non la suono di notte.” Mia
madre: “ ma se a musica non hai mai preso un 5, cosa vorresti farci con la chitarra?”… Un racconto sul tuo percorso
musicale breve ma intenso.
Una buffa intervista. Sei in radio e lo speaker ti chiede: “senti, voglio essere sincero con te. Non fai nulla di nuovo, la tua
musica non può competere, dove vai senza un producer, come fai per entrare nelle playlist che contano? Adesso passa
Ligabue, passa Mengoni e poi la tua canzone?” Convincilo che la tua musica merita un’opportunità. (max 70 parole)
In sintesi: lancia un messaggio affinché chi legge diventi un tuo ammiratore (max 40 parole).
PUBBLICIZZA il tuo ultimo lavoro (non più vecchio di 3 mesi). TITOLO + Link video e relativo titolo della canzone.
Link video Youtube:
Descrivi (80 parole) il significato del video e della tua canzone.
Link della canzone Spotify ….
Profilo artista Deezer o Apple o Amazon music
Puoi partecipare a sfide con altri artisti. Si procederà con votazione da parte di altri utenti.
A)Potrai pubblicizzare max 1 singolo all’anno. Entrare nelle playlist per 30 giorni (2 Spotify, 1 Amazon, 1 Tidal, 1 Deezer e 1 Apple)*.
Puoi avere un articolo/recensione nella Home per nuova uscita. Possibilità di passaggi radio nelle nostre radio-partner **.
Puoi caricare 1 video per ogni nuova uscita ed eventi live o social-live (da caricare sulla ns pagina Youtube)
Sarai presente nelle newsletter in caso di nuove uscite ed eventi live e/o social-live. Possibilità di entrare in classifica.
Con € 5 Potrai fare una video intervista + promozione del video musicale.
B)Come il punto A a differenza della presenza nelle playlist *: 1 Spotify (casuale), 1 Amazon o Apple, 1 Tidal ed 1 Deezer. Per 20
giorni.

* L’ingresso in playlist avverrà entro 5/7gg dall’acquisto della scheda artista e verranno comunicate le playlist. Inserimento casuale.
** Previa valutazione del brano e posti disponibili. Verrà richiesta liberatoria.

Con il profilo PREMIUM: Costo € 25/anno (rinnovo € 20) Biografia completa, 3 link social + YouTube, 3 foto, profilo
artista delle 3 piattaforme di streaming, link diretto dell'ultimo video. Indicazione del lavoro precedente (nome del
singolo o dell’album, totale streaming ricevuti) e newsletter. Video intervista (1 quando ci si iscrive).
Puoi promuovere fino a 2 canzoni l’anno: singoli ed 1 album o EP. Sarai artista della settimana + post su Facebook ed
Instagram, 1 post sulla pagina Instragram di Smartrise, intervista su Voxlab.net, entrare ogni volta nelle playlist per 30 gg
(3 Spotify, 1 Amazon, 1 Youtube music, 1 Apple, 2 Deezer e 2 Tidal) ed entrare in classifica.
Può organizzare e diffondere dei live, promuovendo l’evento. Oltre alla diretta, potrà poi mettere l’esibizione nel
proprio profilo. Potrà inoltre fare 2 articoli di promozione (con video) in fase di preparazione di nuove uscite, potrà
ricevere domande ed interagire con i propri followers. Potrà eventualmente vendere gadget e cd.

