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Sezione videoclip

Quota associativa: 10.00

Info

Premi
Premio Speciale Oubliette Magazine: Per l'edizione 2019 della Biennale MArteLive il
magazine premierà il Videoclip vincitore con l'inserimento in Top Vision per la durata di
un mese.
Premio MArteLabel sezione Videoclip: il vincitore della sezione Videoclip si
aggiudicherà un contratto di 1000 € (500€ in denaro e 500€ in promozione con il servizio
PromoVideo www.martepress.eu/servizi-music/promovideo) per la realizzazione di un
videoclip per uno degli artisti del roster MArteLabel.www.martelabel.com/artisti
Inserimento nelle ScuderieMArteLabel: i migliori videomaker, scelti dallo staff
di ScuderieMArteLabel, avranno l’opportunità di entrare nella rosa dei fornitori di
riferimento per future collaborazioni in merito alla realizzazione di videoclip
(www.martelabel.com/servizi/promo-spot-videoclip-band-emergenti) per le band interne
all’etichetta o per band che ne facessero richiesta attraverso il servizio dedicato alla

sezione Videoclip della Factory MArteLabel. www.martelabel.com/factory
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. www.scuderiemartelive.it
Premio Speciale FormazioneLive: Lo staff MArteLive, sceglierà tra i finalisti di
sezione, gli artisti che potranno usufruire gratuitamente, di uno a scelta, tra i corsi di
Ufficio Stampa e comunicazione 2.0 per prodotti culturali, Corso di Social media
marketing e Corso per BookingAgent musicale, erogati da FormazioneLive
(www.formazionelive.eu) del valore di 600€.

Materiali richiesti
Ai fini della preselezione i videomaker in qualità di singolo artista o collettivo (in seguito
denominati artisti) dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica
videoclip@martelive.it o a iscrizioni@martelive.it:
- il proprio Videoclip nei seguenti formati: MOV h264 o in alternativa in MPG HD in
alternativa tramite link Youtube/Vimeo/FTP,
- link al proprio sito internet o pagina facebook,
- titolo e descrizione del progetto presentato in formato .doc (max una cartella) con breve
nota biografica.
Contatti
Per domande o chiarimenti scrivi a iscrizioni@martelive.it
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