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Discografia
Nome dell'interprete

Email o indirizzo

Codice membro SWISSPERFORM

Titolo: Titolo del brano. Le indicazioni relative ai Featuring e alle versioni tra parentesi dopo il titolo. Esempi: Morning Sunrise (feat. A-Vocies), Morning Sunrise (Live at Gurten), Morning Sunrise (Dream Remix), Morning Sunrise (feat. A-Voices) (Dream Remix).
Interprete principale/Formazione: Nome del solista/della formazione a nome del/la quale il brano è stato pubblicato. (Per favore indicare allo stesso modo come nella pubblicazione.)
Strumento/i: Indicare lo strumento principale o la voce. (Possono essere indicati altri strumenti, ma ciò non avrà nessun effetto sulle indennità.)
Ruolo/i: Featured Artist (FA) sono solisti (S) citati per nome, direttori d'orchestra (D) citati per nome e membri di una formazione citata per nome fino a 15 elementi (Membro di una formazione, MF).
Indicare la dicitura appropriata: FA/S oppure FA/D oppure FA/MF.
Non-Featured Artist (NFA) sono tutti gli altri interpreti, vale a dire i musicisti da studio (MS), i cantanti da studio (CS) e i membri di una formazione a partire da 16 interpreti (Membro di una formazione, MF).
Indicare la dicitura appropriata: NFA/MS oppure NFA/CS oppure NFA/MF.
Artistic Producer (AP), il produttore artistico può essere specificato in aggiunta al ruolo di FA oppure di NFA. (Gli AP devono allegare il formulario "Conferma Artistic Producer".)
Album: Titolo dell'album sul quale il brano è stato pubblicato per la prima volta. (P.f. indicare allo stesso modo come nella pubblicazione.)
Label: Produttore della prima pubblicazione. (Se non vi è nessuna label, annotare p.f. "Self-Released/Produzione propria".)
Giustificativo: I musicisti e i cantanti non sono tenuti a presentare alcun giustificativo che attesti la loro partecipazione. Possono, tuttavia, allegare copie delle custodie dei supporti audio/booklet. Gli Artistic Producer (AP) devono allegare il formulario "Conferma Artistic Producer".
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