MArteCard - Via Penne, 30
00156 Roma

Phone: 0686760565 - Email: info@martecard.eu

Sezione Musica

Quota associativa: 10.00

Info
Dal 2001 è la sezione con più iscritti e partecipazione. Ogni edizione accoglie dalle 1000
alle 1500 iscrizioni e le selezioni vengono svolte in 15 regioni Italiane attraverso
centinaia di serate di preselezione.
La sezione musica di MArteLive è direttamente collegata all'etichettan discografica
MArteLabel che ogni anno sceglie una o più band/cantautori assegnando il Premio
Speciale MArteLabel che consiste in un contratto di management del valore di 20.000 € .

Nel corso delle serate di preselezione i giurati valutano la qualità artistica del gruppo.
Sono metro di valutazione, in particolare:
- la qualità della proposta artistica;
- la tecnica di esecuzione;
- l’originalità;
- l’impatto live o l’impatto scenico;
- la qualità dei testi (eventuale);
- l’immagine del gruppo.
Per ulteriori dettagli ed informazioni rivolgersi a:musica@martelive.it
Per eventuali problemi nella registrazione o nell’invio dei file rivolgersi a:
iscrizioni@martelive.it

Premi
Premio speciale MArteLabel: Lo staff MArteLabel in accordo con Giuseppe Casa, sceglierà una o più band/artisti tra tutti gli iscritti al concorso, a cui assegnare un contratto di management del valore di 20.000 € consistente in produzione di un disco, distribuzione del disco e dei prodotti correlati, piano di marketing strategico e comunicazione non convenzionale, booking e tour promozionale, ufficio stampa e comunicazione, studio e produzione merchandising, costruzione o rafforzamento dell'identità visiva dell'artista, realizzazione sito internet integrato con i social media, costruzione o miglioramento della rete di social media, promozione attraverso tutti i canali del network di MArteLive.it.

Il premio Speciale MArteLabel potrà essere assegnato già durante le serate di
preselezione di Un Palco per Tutti.
Premio speciale ATCL Lazio: la band/arstista vincitrice avrà 1 ingaggio nelle
rassegne/eventi organizzate dall'ATCL nella stagione successiva 2020/2021.
Premio ScuderieMArteLive:
la band/arstista vincitrice sarà inserita in un progetto di coproduzione e formazione che
prevederà
fino a un massimo di 4 ingaggi nei festival organizzati (realtà come Tolfarte,
Corviale Urban Lab, Roma Buskers in Town, Carpineto Buskers in Town);
la fruizione gratuita di un corso a scelta tra " Booking Agent musicale, Ufficio
Stampa e comunicazione 2.0 per prodotti culturali" e il "Corso di Social media
marketing " curati da FormazioneLive (www.formazionelive.eu)del valore di
600€;
la promozione e diffusione curata da MArtePress (www.martepress.eu) di
massimo 10 date di un tour, tramite il servizio Promotour
(www.martepress.eu/servizi-music/promotour), individuate dai vincitori, nel corso
della stagione successiva alla Biennale MArteLive di premiazione;
Premio Speciale ScuderieMArteLive: Lo staff Scuderie MArteLive, sceglierà tra i
finalisti di sezione, i migliori artisti che potranno avere la possibilità di entrare per due
anni nelle ScuderieMArteLive.
Premio NUOVO IMAIE: Nuovo IMAIE mette in palio €15000 per una band o solista
emergente da spendere nell'organizzazione di un tour di almeno 8 date in Italia e
all'estero.

Bando

Materiali richiesti
Ai fini della preselezione, il solista o il gruppo (in seguito denominato band) dovrà
inviare all’indirizzo di posta elettronica musica@martelive.it:

Premio NUOVO IMAIE
Il concorso è aperto ad artisti emergenti, autodidatti e a studenti senza nessun limite di
età.
L’iscrizione al concorso è gratuita. A tutti gli artisti, che si iscriveranno sarà rilasciata
gratuitamente la MArteCard, una fidelity card che darà la possibilità di ricevere sconti e
agevolazioni nel mondo dell'arte e della cultura e non solo.
La data di scadenza per l’iscrizione è fissata per le ore 24 (italiane) del 30 ottobre 2018.
Per scadenza si intende l’iscrizione online mentre il materiale potrà essere inviato non
oltre una settimana dalla data di scadenza.
Essere un artista emergente, per tale intendendosi: che non deve aver pubblicato più di 2
album di cui almeno uno dopo il 1° gennaio 2017 e comunque prima della data in cui
avrà luogo il singolo Spettacolo. Qualora non si tratti di un singolo artista, ma di un
gruppo musicale o formazione artistica, il suddetto criterio non riguarda il singolo artista
componente del gruppo, ma la formazione artistica intesa nella sua interezza.
Per album si intendono almeno 8 registrazioni ovvero 40 minuti di musica complessiva
anche su diverse singole registrazioni.

Biennale MArteLive
Link al proprio Soundcloud o altro social network con almeno 3 brani ascoltabili o in
alternativa un link ad un sito dove poter scaricare o ascoltare gli mp3 (youtube).
Titolo e descrizione del progetto in formato .doc (max una cartella) con breve nota
biografica della band in cui vanno indicati il nome e cognome di ogni componente e il
loro ruolo all’interno della band. Insieme alla descrizione allegare due foto e un video.
Tre foto del gruppo/solista, preferibilmente durante un live.

Scheda tecnica (strumenti suonati e disposizione logistica sul palco). In caso di mancato
invio della scheda tecnica, l’organizzazione non garantisce la partecipazione alle
selezioni dal vivo del concorso
Vincitori
2017 - Tangram
2014 - Anudo
2011 - Kutso
2010 - Sula Ventrebianco
2009 - Soul drivers
2008 - Freak out!
2007 - Underdog
2006 - Nathalie
2005 - Thrangh
2004 - Sweepers
2003 - Melon Rouge
2002 - Unnaddarrè
2001 - Curandero e Carlostanaut
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