INFO EVENTI 2017/2018
Per avviare la trattativa dell'evento con l’artista e la sua band al femminile, verrà inviato un contratto
scritto con tutte le condizioni necessarie. Per eventuali agevolazioni, richieste di programmazioni
continuative o altro, prego contattarci per ricevere la proposta a voi riservata, indicando il numero di
eventi che vorrete programmare con Alea. Normalmente il cachet di un singolo evento viene calcolato in
base al numero di elementi della formazione scelta, con l’aggiunta delle spese di viaggio e in base ad
alcuni dettagli relativi all’evento (presenza del service, durata dello spettacolo, richieste particolari, ecc.)

Formazioni disponibili:
 Duo unplugged: Alea (chitarra e voce) / Elisabetta (chitarra e cajon)
 Trio unplugged: Alea (chitarra e voce) / Elisabetta (chitarra e cajon) / Terzo elemento a scelta
 Band in elettrico: Alea (chitarra e voce) / Elisabetta (chitarra elettrica) / Isa o Ilaria (batteria) / Veronica
(basso e cori) / Opzionale aggiuntivo: Ganna Gherr (violino)
 Altre formazioni: sarà possibile concordare altre soluzioni in base alle esigenze dell’evento e alle
disponibilità delle musiciste.
Repertori disponibili:




Tributo alle voci femminili della storia dagli anni 60 ad oggi
Cover pop/rock nazionali ed internazionali con medley commerciali
Inediti

Si richiedono, per location all’aperto, feste della birra, ecc,: struttura palco, service audio/luci completo e tecnici
(vedere stage plan della formazione scelta). Possibilità di fornire nostro impianto alle seguenti condizioni.




Per interni: impianto audio 150 watt per duo acustico, senza tecnico €30
Per interni: impianto audio 800 watt per elettrico/acustico senza tecnico €50
Per esterni: impianto audio a partire da 3000 watt, impianto luci e tecnico a partire da €200

I prezzi che vi verranno inviati nel contratto sono comprensivi delle spese di viaggio A/R entro i 100 km da
Milano o Brescia al luogo del concerto (calcolati su www.viamichelin.it). Oltre i 100 km saranno calcolate le
spese di viaggio aggiuntive A/R (sempre su www.viamichelin.it). Oltre i 300 km si richiederà, oltre alle spese di
viaggio aggiuntive, alloggio per una notte per ogni elemento della band.

Informazioni generiche:
 Durata spettacolo: massimo 2 ore con o senza pausa da concordare, per durate inferiori o superiori sarà
necessario accordarsi preventivamente con l’artista.
 Tipo spettacolo: musica dal vivo con repertorio a scelta tra quelli indicati.
 Promozione dell’evento attraverso tutti i canali web dell’artista (sito, Facebook, Twitter, Youtube, ecc) e
attraverso locandina digitale personalizzabile. In base all’importanza dell’evento verrà fatta anche una
campagna pubblicitaria ad hoc.
 Si richiede all’organizzazione: cena e acqua sul palco per ogni elemento della band.


Modalità di pagamento:
 Cachet in contanti da consegnare in busta chiusa ad Alea ad inizio o fine serata.
 Possibilità di effettuare ritenuta d’acconto nei termini previsti dalla legge e con calcolo della ritenuta a
carico dell’organizzazione.
 Possibilità di fatturazione tramite nostra agenzia specializzata, calcolando Iva e percentuale oltre al
netto del cachet concordato.
Non appena verranno indicati i dettagli relativi all’evento, dopo consultazione telefonica in cui vi verranno
suggerite le soluzioni migliori in base alle vostre esigenze, sarà nostra premura inviarvi un contratto ad hoc con
tutte le informazioni necessarie. Il concerto verrà considerato confermato solo ed esclusivamente dopo aver
ricevuto la documentazione firmata.

Contatti:
booking@alealive.com
alessandra.dresda@gmail.com
+39 346 33 01 528 (Alea)
+ 333 59 48 232 (Elisabetta)
www.alealive.com
www.facebook.com/alealivefanpage
www.youtube.com/alealivechannel
www.twitter.com/alealivefanpage

