Fare un programma per The Great Complotto Radio?

Come sai dalle nostre precedenti mail, abbiamo avuto dei problemi abbastanza grossi presso la sede della nostra radio (essenzialmente di collegamento alla rete e di elettricità) che ci hanno costretto a procedere con una programmazione semplificata. Ti chiediamo scusa del ritardo col quale ti rispondiamo, e ora che speriamo di essere in fondo al tunnel dei guasti, ecco 9 brevi punti che forse ti aiuteranno a capire di più la nostra idea.

1) La nostra è una webradio non a scopo di lucro. Non possiamo fare pubblicità né ricevere introiti pubblicitari. Quindi la finanziamo con i nostri pochi risparmi, e chiunque collabora o vuole collaborare lo fa per passione e per la gloria. Cioè a titolo gratuito. Era abbastanza ovvio, ma meglio specificare. :)

2) Siamo una WebRadio orientata alla scena indie, giovane e alternativa, ma non solo musicale. Altre arti, forme espressive e aree comunicative sono ben accette. Quindi i programmi possono essere di carattere musicale, ma anche letterario, informativo, artistico etc. Chiediamo solo un taglio e un orientamento abbastanza Indie (Indipendente), alternativo e nuovo. Non ci interessa fare lo scimmiottamento di una radio mainstream commerciale.

3) Dovresti essere capace di "produrre" il programma da solo, a casina tua. Cioè registrarlo in un unico file mp3* della durata che va da mezz'ora ad un'ora circa, con eventualmente i tuoi interventi parlati assieme alla musica o quant'altro. Noi trasmetteremo quel tuo file MP3.

4) Se registri la tua voce con un microfonino del PC da 5 euro, poco ci importa (insomma, basta che la qualità sia accettabile, ascoltabile). Quindi non farti troppi problemi sugli aspetti tecnici. Basta, ripeto, che sia di qualità sufficiente/media.

5) La cosa più importante per noi, invece è un'altra: la continuità! Insomma, fatti un bell'esame di coscenza. Ok, sei capace di fare una puntata, ma poi ci puoi ragionevolmente garantire una puntata alla settimana? Per noi è importante la continuità, che non vuol dire che sei obbligato poi all'infinito :)  No, ma che con una certa stabilità puoi collaborare con noi, escluso ovviamente imprevisti e cause di forza maggiore. 

6) Per il tuo programma troviamo una sistemazione settimanale, lo promuoviamo sul nostro sito, creiamo tutta una serie di stacchi audio e liners personalizzati per te, che potrai inserire nella tua trasmissione. ecco perché il punto 5) ci sta a cuore eh eh eh...

7) Stacchi e liners: appunto. Nello schema qui sotto troverai alcuni dati da fornirci, poiché appena ci dirai il nome del programma, l'argomento, una breve descrizione etc, noi produrremo alcuni stacchi audio, sia per pubblicizzarlo durante la settimana, sia da inserire all'interno del tuo proframma stesso. Ad esempio:
"Stai ascoltando... Punk Night! Il punk delle origini, selezionato da Tizius Caius Sempronius... solo su TheGReatComplottoRadio!"
Questi stacchi ti saranno inviati, e li inserirai, se ti va, ogni tanto tra un brano e l'altro del tuo programma.

8) Sarai tu ad occuparti di aggiornare settimanalmente la tua nuova puntata. Funziona così: con un semplice programma di FTP (gratuito) e con i dati di collegamento che ti forniremo, ti collegherai quando vuoi al nostro server. Noi approntiamo una cartella specifica per te, alla quale tu avrai l'accesso diretto via internet tramite FTP.
All'interno di quella cartella potrai fare l'upload (il caricamento) della nuova tua puntata, ed eventualmente spostare (togliere) quella vecchia. Il nostro programma di palinsesto si occuperà automaticamente, nel giornio e all'orario giusto, di "pescare" nella tua cartella il file* del programma che troverà e di mandarlo in onda. Semplice, no?

9) In futuro vogliamo fare anche trasmissioni in diretta via internet, direttamente da casa tua o dalla tua postazione, se vorrai. Ci stiamo lavorando...

Ora qualche dato su di te, da girarci cortesemente via mail a info@thegreatcomplottoradio.com:

Nome:
Cognome:
Eventuale Nickname:
Mail:
Telefono:
Città:
Nome del tuo Programma:
Argomento e descrizione del programma:
Una frase che sintetizzi il programma (da usare per gli stacchi):
Orario ed giorno di programmazione che preferiresti (solo orientativo): 
Hai già un software o un'idea di come preparare tecnicamente il file MP3 del tuo programma?:
Hai la possibilità di registrare anche la voce?:
Come giudichi la tua esperienza e competenza sui PC e internet?
(Principiante assoluto, scarsa, media, buona, ottima, hacker cosmico...oppure definiscila tu.):
Varie (dubbi, info, altro):

*Nota: il file mp3 del programma dovrebbe essere ad una qualità di 64kbps o 128kbs. Se hai dubbi su cosa questo significhi... chiedici pure!


COME FARE L'UPLOAD DEL FILE MP3:

Se hai già un file Mp3 con un esempio del tuo programma (anche solo 10 o 20 minuti), puoi già inviarcelo, tramite FTP nella nostra cartella "test".

Hai bisogno di un software per FTP, ti consigliamo FIleZilla, che puoi scaricare gratuitamente da qui: 
http://filezilla-project.org/download.php

Il nostro indirizzo FTP per inviare materiale di prova è: 
ftp://test:test@88.51.5.66

Questo significa che sul tuo FileZilla (o altro software FTP che preferisci) dovrai inserire:
HOST: 88.51.5.66
tipo di server: FTP
tipo di accesso: Normale
Utente:test
Password:test

A questo punto vedrai sul tuo FileZilla che a sinistra ci sono le tue cartelle locali, cioè il tuo PC, mentra a destra c'è il riquadro della cartella "TEST" del nostro server. Basterà passare il tuo file mp3 dentro la nostra cartella test ed il gioco è fatto! (Cioè partirà l'upload del tuo file)
Ti chiediamo però, a scanso di confusione, di dare al tuo file il nome più completo e chiaro possibile, ad esempio:
"Esempio programma PunkNignt di Tizius mail tizius@libero.it  . mp3"

Grazie!

