SERVIZIO DI RIPRESE PER EVENTI, SPETTACOLI, CONCERTI
Offriamo un servizio completo di riprese professionali in multicamera, dalle riprese alla
finalizzazione, a costi accessibili anche alle piccole realtà. Il servizio è comprensivo di:

 RIPRESE
Effettuate con:
- Due (o più se richieste) videocamere professionali full HD Sony.
Formati di registrazione: full HD 1920x1080 pixel, HD 1280x720 pixel, HDV, DV 4/3 o 16/9.
- Radiomicrofono a clip/gelato o registrazione diretta da mixer audio secondo le esigenze

 MONTAGGIO
- Versione integrale
- Versione breve promozionale

 FINALIZZAZIONE
Per garantire una presentazione ottimale, la versione finale del filmato sarà consegnata su un DVD
avviabile da qualsiasi lettore o computer che conterrà un menù interattivo con le due versioni del
montato e uno slide show di foto estratte dal video. Verrà inoltre consegnata su un DVD in forma
di file la versione in HD del filmato. Su richiesta, ma senza costi aggiuntivi, possiamo realizzare
anche una cover art per il DVD. Nell’offerta sono incluse:
- N°2 copie in DVD-dati
- N°5 copie in DVD-video avviabile da Pc/Mac e lettore DVD
- Cover art DVD (grafica della custodia)

COSTO TOTALE SERVIZIO: 450 €
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Servizi aggiuntivi opzionali:








Terza telecamera con operatore: 150 €
Radiomicrofono aggiuntivo: 35 €
Microfoni, Mixer e registrazione con tecnico: 150 €
Microfoni, Mixer audio, amplificazione e tecnico specializzato: 300 €
5 copie extra DVD-video con cover art e custodia: 15 €
Copia extra DVD-video solo disco + bustina eco: 1 €
Realizzazione di grafica per locandina evento (prezzo da concordare)
Nota: Oltre le quattro ore d’impegno è previsto un sovrapprezzo sul costo totale.
I prezzi sono esenti da IVA in quanto i nostri operatori godono del regime fiscale di vantaggio che non
prevede iva o ritenuta d’acconto. I costi aggiuntivi potrebbero subire variazioni in base alla
disponibilità di operatori già muniti di videocamera. Il servizio di amplificazione audio con mixer e
tecnico copre location di massimo 600 m², oltre tale grandezza sarà necessario rivedere prezzo e
fabbisogno tecnico.

Per qualsiasi informazione info@runningwormproductions.com
Manuel Drexl | +39 3497612689
Andrea Pettinicchio | +39 3474081090
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