L’ASSOCIAZIONE MULTIMEDIA
in collaborazione con

RADIO SANREMO GIOVANI ed il Gruppo M.A.P. Editions
Ti invitano all’iniziativa :

DAI VOCE AL TUO SUCCESSO !
Iscriviti all'Associazione Multimedia di Sanremo, richiedi il modulo (scrivi a rs.produzioni@gmail.com o chiama
331 4070346 ) e invialo compilato in ogni parte allegando un demo di una tua opera o cover ( in formato mp3
44100khz 128kbps minimo) a Radio Sanremo Giovani allo stesso indirizzo ( rs.produzioni@gmail.com ) e potrai
essere protagonista : il tuo lavoro, annunciato da uno speaker, andrà in programmazione ogni giorno per 15
giorni!

VUOI DI PIU’ ?
Ti proponiamo una intervista telefonica di 5 minuti con tre repliche e la programmazione del tuo brano una volta
al giorno per un mese, la tua foto pubblicata sulla pagina Facebook di RADIO SANREMO GIOVANI con l’annuncio
degli orari della messa in onda della tua intervista radiofonica.

ED IN OMAGGIO
Con l'iscrizione all'Associazione Multimedia potrai usufruire per un anno di uno sconto a partire dal 5 % su tutti i
servizi offerti da M.A.P. Editions di Milano ( www.mapeditions.com )
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE
“Dai Voce al tuo Successo” è proposto dalla Associazione Multimedia ed ha un costo di € 30,00 ( per l'adesione
all'Associazione con la quale potrai usufruire per un anno di tutti i servizi di Map Editions con uno sconto a partire
dal 5% ) e se desideri in seguito aderire al servizio “Vuoi di Più?” il costo è di soli € 70,00 .
Se desideri aderire subito alle due proposte il costo totale è di € 90.00 : avrai così un anno di sconti, 45 giorni di
passaggi radiofonici , la tua intervista , e la tua foto sulla pagina FB della radio.
Effettua il pagamento SOLO attraverso il link al sistema veloce PAYPAL https://www.paypal.me/assomultimedia
INFO LINE
331 4070346
rs.produzioni@gmail.com
NON ESISTE NESSUN RAPPRESENTANTE DI ZONA O INTERMEDIARIO
PER QUESTA INIZIATIVA UNICA SEDE
ASSOCIAZIONE MULTIMEDIA - Via del Castillo 17 – 18038 SANREMO
ha scelto
RADIO SANREMO
RADIO SANREMO GIOVANI - RADIO SANREMO CLASSIC
MAP EDITIONS - MILANO
PRODUZIONI DISCOGRAFICHE SU ETICHETTE : SANREMO GIOVANI - SANREMO CLASSIC

