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GUIDA SEZIONE VOCAL
 

Copyright

A meno di un diverso accordo preso con il
cantante in fase di contrattazione, saranno
validi i seguenti accordi sul Copyright: 

– Tutto il materiale registrato dal cantante e
consegnato al cliente, sarà di proprietà
esclusiva del cliente, che potrà disporne
commercialmente e non, nella maniera che
riterrà più opportuna, senza dover chiedere
ulteriori permessi al cantante. 

– Il nome dʼarte del cantante (qualora ne
possedesse uno) non comparirà nel titolo
ufficiale del brano. 

ATTENZIONE: In caso di diverso accordo con il
cantante, sarà sempre necessario notificarlo a
Sounders. 
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Consiglio: Rispettare il diritto di paternità
dell’opera è buona cosa, nel momento in cui si
deposita il brano con un editore, label o servizio
di distribuzione nella sezione “lyrics” va
specificato il nome della persona che ha scritto
il testo.

Non è necessario riconoscere alcun diritto di
paternità al cantante, in quanto il testo non
è stato scritto da lui. 

Qualora si volesse rilasciare il brano in modo
indipendente, sarà necessario pagare al
distributore una piccola tassa
supplementare per acquisire la licenza; nel
caso in cui lʼuscita fosse curata da
unʼetichetta discografica invece, sarà
questʼultima ad occuparsi della licenza.

Cover Song

Nel caso in cui il lavoro commissionato fosse
una Cover di un brano già esistente, fai
attenzione ai seguenti avvisi: 
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Hi-Fi Audio. 

WAV, minimo 44100 Hz, 16 o 24 bit 

Formato

Le registrazioni dei vocal dovranno essere
consegnate nel seguente formato:

Puoi non approvare qualunque altro formato
(specialmente un mp3) 

Consiglio: finché la consegna dell’ordine non
viene approvata il cantante ti manderà delle
preview in MP3 bassa qualità.

ATTENZIONE: Prima di approvare l’ordine fare
sempre un controllo accurato importando in una
daw i file che riceverai come consegna finale.

Non saranno presenti diritti di publishing, in
quanto di proprietà dellʼartista originale del
brano. 
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Scelta del cantante e anticipo

Nel momento in cui si sceglie il cantante è
importante prestare molta attenzione a tutti i
dettagli presenti nella pagina dell’ordine, come
ad esempio i tempi di consegna, il numero di
revisioni possibili, la richiesta o meno di un
anticipo non rimborsabile, la possibilità di avere
il vocal già mixato, etc.

Prima di effettuare un ordine è importante avere
ben chiaro in mente che tipo di vocal si vuole
realizzare ed avere pronti dei riferimenti da
poter inviare al cantante in modo da fargli
capire nella maniera più completa possibile che
tipo di performance desideri. 

Consigliamo di fare unʼattenta analisi dei profili
per scegliere il cantante più adatto, dando la
priorità a quelli che hanno già esperienza con
brani simili a quello che vuoi realizzare. 

Attenzione: verificare se il cantante scelto
richiede un anticipo. Nel caso in cui venga
richiesto un anticipo, questo non sarà in nessun
modo rimborsabile. 
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Come effetuare l'ordine

Una volta scelto il profilo migliore, ti basterà
effettuare lʼordine direttamente tramite la
piattaforma e Sounders ti metterà in contatto
con il cantante tramite una conversazione 
e-mail di gruppo. 

Consiglio: selezionando “Rispondi a tutti” per
rispondere alle e-mail di gruppo, metterai
automaticamente Sounders al corrente di ogni
dettaglio, risparmiandoti la fatica di dovercelo
notificare singolarmente, e permettendoci di
intervenire qualora sorga qualsiasi problema. 

ATTENZIONE: Sounders richiede un pagamento
anticipato per approvare l’ordine. Questo saldo
verrà trattenuto da Sounders e non sarà pagato
al cantante fino all'avvenuta approvazione della
consegna da parte tua (nel caso in cui sia
richiesto un anticipo questo verrà pagato al
cantante nel momento in cui accetta il lavoro e
non sarà in nessun caso rimborsabile).



#wearesounders

Conferma dell'ordine 

Una volta effettuato unʼordine sulla piattaforma
il cantante non è tenuto ad accettarlo per forza,
verrà creata una conversazione email di gruppo
dove potrai confrontarti direttamente con lui sul
lavoro da fare, ed il cantante potrà valutare se
confermare o declinare lʼincarico. 

Una volta che il cantante accetta il lavoro,
Sounders effettuerà il pagamento dellʼeventuale
anticipo. 

Se il cantante non accetta il lavoro Sounders
rimborserà lʼintera cifra pagata. 
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Approvazione dell’ordine,
pagamento e Revisioni

Nel momento in cui lʼodine viene approvato dal
cantante, inizia conto alla rovescia per la
consegna del lavoro (visibile sul profilo del
cantante). 

Consegnato il lavoro, il numero di revisioni
possibili sarà quello stabilito dal cantante e
visibile nella pagina del prodotto. 

La consegna finale dellʼordine viene approvata
solo e soltanto a seguito di una conferma
scritta da parte tua in cui ti dichiari soddisfatto
al 100% del lavoro svolto. 

Una volta che avrai approvato definitivamente il
materiale che ti è stato consegnato, Sounders
pagherà il saldo restante al cantante. 
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Info & Assistenza

Per qualsiasi informazione aggiuntiva o
domande contatta pure:

info@sounders.academy

Se hai bisogno di supporto con un ordine
contatta:

supporto@sounders.academy

GRAZIE :)


