Regolamento edizione 2017 – 2018

Premessa
Radio Sanremo , FestivalNews ( Quotidiano Ufficiale del Festival di Sanremo ), Radio Sanremo TV e MAP
Musicisti Associati Produzioni, d'ora in poi definiti per brevità Organizzazione, al fine di scoprire e promuovere
nuovi artisti nell’ambito della musica pop e pop-lirico, istituisce ed organizza un Contest canoro a carattere nazionale al
quale possono partecipare cantanti interpreti di qualsiasi nazionalità e sesso a partire dall’età di 16 anni.
I Partecipanti, solisti o in duo, potranno presentare una cover o un brano edito o inedito in italiano o in lingua
straniera di qualsiasi genere musicale iscrivendosi nella categoria a loro più consona (vedi modulo iscrizione)
I Partecipanti a questo Contest potranno iscriversi anche ad altri concorsi prodotti dall'Organizzazione durante
lo stesso anno.

Struttura
Fra tutti gli iscritti che entro il 31.12.2017 avranno inviato la documentazione richiesta verranno effettuate
selezioni di provincia, regione o area secondo la quantità degli iscritti. Alle due serate di prefinale che si terranno
presso il Teatro del Casino di Sanremo nel gennaio 2018 saranno invitati, tramite mail e WhatsApp, i primi 60 artisti
classificati nelle selezioni di area.
Durante le prefinali verranno selezionati 18 artisti (di cui due posti saranno riservati alla categoria pop-lirico)
che saranno ammessi alla Finale del giorno seguente. La Giuria delle prefinali e finali sarà composta da tre a cinque
esponenti del mondo della canzone, dello spettacolo e dell'editoria; il giudizio sarà inappellabile; presidente delle giurie
il critico musicale Dario Salvatori.

Modalità di iscrizione
La manifestazione si svolgerà in tre fasi: Selezioni di area, Prefinale e Finale. La quota di iscrizione è di € 100,00
+ iva (€ 122,00) per solisti o duo.
Tutte le COMUNICAZIONI fra partecipanti ed Organizzazione avverranno ESCLUSIVAMENTE ONLINE, cosi
come l'iscrizione ed il versamento della quota di adesione ai servizi promozionali dovranno pervenire :

–

Online inviando via mail all’indirizzo: ciaosanremo@gmail.com i moduli scaricabili dalla App
“Radio Sanremo” ed effettuare anche il pagamento sempre tramite la stessa App presente su tutti gli store
oppure dal sito www.radiosanremo.it nelle pagine dedicate al contest. Al ricevimento della quota di
iscrizione verrà inviata via mail regolare fattura.

Ogni Partecipante dovrà far pervenire all'Organizzazione l'adesione che consisterà:
– Modulo di iscrizione scaricabile compilato in ogni parte, firmato ed inviato tramite una scansione. In caso
di duo è necessario inviare un modulo con i dati anche del secondo partecipante.
– Scansione di documento d’identità valido. In caso duo è necessaria la scansione del documento di ogni
singolo componente;
– Due files Mp3, con la registrazione cantata e la sola base del brano con cui si intende partecipare al
concorso. Nella base sono ammessi i cori
– Almeno 3 foto anche non professionali in Jpg
– Indicazione OBBLIGATORIA SUL MODULO di un indirizzo mail e numero di cellulare poiché tutte le
comunicazioni seguenti da parte dell'Organizzazione avverranno per iscritto con questi metodi MAIL e
WHATSAPP; tutto il materiale inviato non sarà restituito.

Requisiti del brano da presentare
Il brano scelto dovrà:
a) avere una durata massima di 4 minuti (è facoltà dell’Organizzazione sfumare la base se di durata superiore)
b) se inedito, indicazione dei nomi degli autori e, come meglio specificato in seguito, dichiarazione di
autorizzazione ad eseguire, incidere, riprodurre. Il brano potrà essere in lingua italiana o straniera (sarà
facoltà della Organizzazione la richiesta eventuale della traduzione)
c) non contenere messaggi pubblicitari né parole che offendano il comune senso del pudore, le persone, lo
Stato, le religioni e le pubbliche istituzioni.
d) l'esibizione avverrà su base con strumenti di scena
e) l'accesso alle serate, ove sia previsto un ticket, sarà gratuito per l'artista/i ed un accompagnatore

Premi
Primo assoluto
– esibizione al Galà della Stampa Festival di Sanremo - Premio Numeri Uno FestivalNews , con servizio
fotovideo, editoriale su FestivalNews, promozione su Radio Sanremo Tv
Primo classificato della categoria POP INEDITI , POP COVER , POP LIRICO
- produzione 2 brani in studio con distribuzione digitale
- stampa fisica 100 cd singolo con almeno due brani musicali
- ufficio stampa MAP per 3 mesi
- promozione su Radio Sanremo – Radio Sanremo Tv
Per tutti i 18 finalisti
– inserimento nella Compilation CIAO SANREMO 2018 su etichetta SANREMOGIOVANI ® © su supporto
fisico CD ed online sulle principali piattaforme ( BELIEVE, AMAZON, SPOTIFY, YOUTUBE, DEEZER etc )
– espletamento gratuito delle pratiche di iscrizione alla Siae
– mandato per incasso diritti connessi copia privata ItsRigth o Nuovo Imaie
Per tutti i selezionati alle prefinali
– attestato di partecipazione e ricordo della manifestazione
Per tutti gli iscritti
promozione foto e citazione sulla pagina Facebook del Contest

Regole di partecipazione
I Partecipanti ammessi alla Prefinale ed alla Finale verranno confermati via mail e WhatsApp
dall'Organizzazione e dovranno presentarsi nel giorno e ora indicati per iniziare le prove audio precedenti lo spettacolo.
Il ritardo oltre l'inizio delle prove comporterà l'esclusione dalla gara.
In caso di pari merito fra i primi 4 nelle Prefinali verrà richiesta una nuova esibizione e nuova votazione così
come in caso di pari merito nella Finale fra i primi 3. La Giuria decreterà anche un “Primo assoluto” fra i primi
classificati delle varie categorie.
Tutti gli autori, compositori ed interpreti con l'iscrizione acconsentono:
– all’esecuzione del proprio brano con qualsiasi sistema di riproduzione, all'upload su qualsiasi piattaforma
tecnologica ed in qualsiasi nazione
– alla diffusione radiotelevisiva anche sponsorizzata e replicata senza limite temporale su qualsiasi
piattaforma tecnologica ed in qualsiasi nazione, inclusa la disponibilità al download, del brano presentato,
all’utilizzo del nome d’arte, delle informazioni biografiche inviate all’atto dell’iscrizione e della propria
immagine statica e non, nell’interesse del partecipante stesso e per fini promozionali relativi al concorso.
Tutti gli autori e compositori con l'iscrizione, in caso di brano FINALISTA , aderiscono alla cessione della parte
editoriale del brano sia esso già depositato o da depositare presso la SIAE
Tutti i Partecipanti alla Prefinale e Finale avranno il diritto, al fine di auto-promuoversi, di citare la
partecipazione al concorso ed utilizzare loghi e link ai siti e pagine ufficiali della manifestazione.

Obblighi a carico dei Partecipanti
Ciascun Partecipante ed Autore garantiscono con l'iscrizione, che la canzone e l’esecuzione della stessa non
violeranno alcun diritto di terzi obbligandosi a tenere l’Organizzazione del concorso sollevata ed indenne da qualsiasi
responsabilità in proposito. È fatto salvo in ogni caso il diritto della Organizzazione al risarcimento dei danni ed alla
rifusione delle spese legali. I Partecipanti, durante le loro esibizioni:
– Non potranno assumere atteggiamenti e/o movenze o usare abbigliamento in contrasto con le norme del
buon costume ovvero in violazione di norme di legge o diritti anche di terzi.
– Non potranno altresì pronunciare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti aventi riferimenti anche
indirettamente pubblicitari e/o promozionali.
– Dovranno espressamente autorizzare per iscritto l’utilizzo, a titolo gratuito, da parte della Organizzazione,
della propria immagine sia in audio che video che in foto, in tutte le fasi del concorso. La mancata
autorizzazione di cui sopra comporterà l’immediata esclusione dalla gara.
– I Partecipanti al concorso potranno ritirarsi per cause di forza maggiore, dandone tempestiva
comunicazione all’Organizzazione, ma non avranno comunque diritto di richiedere il rimborso degli importi
già versati.
– Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) saranno a carico esclusivo di ogni singolo
partecipante.

Poteri e facoltà dell'Organizzazione
È facoltà dell'Organizzazione istituire uno o più premi speciali che potranno essere assegnati sia dalla Giuria
della Prefinale e Finale che da eventuali sponsor e/o patrocinanti.
E' facoltà dell'Organizzazione proporre ai partecipanti, indipendentemente dal risultato ottenuto, contratti di
promozione, diffusione, distribuzione in esclusiva e non.
E' facoltà dell'Organizzazione, in qualità di Associati A.F.I. , l'iscrizione di uno o piu' partecipanti,
indipendentemente dal risultato ottenuto, alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2019 con la
presentazione di un nuovo brano inedito seguendo le modalità nel regolamento che saranno richieste.
È facoltà dell'Organizzazione abbinare al concorso la diffusione televisiva e/o radiofonica anche
sponsorizzata dell’evento e replicarlo o renderlo disponibile per il download su qualsiasi piattaforma tecnologica ed in
qualsiasi Nazione, senza che il partecipante possa avere nulla a pretendere.

Votazione Finale
La Giuria presente alla Finale, composta da addetti ai lavori nel mondo dello spettacolo, esprimerà il proprio
giudizio insindacabile circa le capacità artistiche dei concorrenti, alla personalità ed alla presenza scenica.

Norme generali
Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l’Organizzazione potrà apportare allo stesso integrazioni e/o
modifiche per esigenze organizzative e funzionali. L’ Organizzazione potrà, per fatti imprevisti o sopravvenuti,
introdurre modifiche e/o integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico della manifestazione, mantenendo lo
spirito delle premesse e la stessa articolazione.
L'Organizzazione potrà rinviare la data delle Prefinali e Finali qualora il numero degli iscritti non raggiunga la
soglia minima di 100. Non trattandosi di annullamento, il rinvio non comporterà il rimborso delle quote di iscrizione.
L’ Organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla S.I.A.E e/o da altre società di
collecting in materia di manifestazioni musicali.
L’ Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienza al presente regolamento, di poter
escludere dal concorso, in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno, l’inadempiente o gli inadempienti.
L’ Organizzazione invita i partecipanti a diffidare e non accettare assicurazioni di finali garantite o
raccomandazioni particolari in cambio di compensi anche se effettuate da persone che in qualche modo collaborano
con l’Organizzazione. Esse non avrebbero alcun valore e l’Organizzazione se ne dissocia e cautela preventivamente.
I 18 Finalisti potranno prenotare copie ( prezzo agevolato di € 6,00 i.c. cad ) della Compilation Ciao
Sanremo 2018 su etichetta SANREMOGIOVANI ® © in formato CD come specificato nel modulo di richiesta dei
supporti e servizi .
Tutti gli iscritti, se lo desiderano, per il perfezionamento delle proprie basi e master finali con la quota di
€ 30,50 i.c. ( abbonamento annuo, sconto 50% - vedi listino servizi ), potranno usufruire a prezzi agevolati della sala di
registrazione MAP di Milano, partner dell'Organizzazione oppure delle campagne promozionali autonome sui Media
dell'Organizzazione (vedi pagine dedicate sulla App Radio Sanremo e/o sito www.radiosanremo.it ) o altri servizi .
Tutti gli iscritti, se lo desiderano, potranno usufruire dei servizi degli altri partner dell'Organizzazione a prezzi
convenzionati in particolare: hotel e ristoranti / pub per soggiorno a Sanremo, autonoleggio, prenotazione viaggi,
produzioni fotovideo, trucco ed acconciature, abbigliamento (vedi pagine sulla App Radio Sanremo e/o sito
www.radiosanremo.it ).
L’ Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni anche psicofisici che in qualche
misura potessero occorrere al Partecipante ed ai suoi accompagnatori, prima, durante e dopo il concorso.
Ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati
comunicati dai partecipanti saranno trattati dall'Organizzazione per la realizzazione del concorso legato al presente
regolamento o per comunicazione delle modalità di partecipazione alle edizioni successive, ma non saranno ceduti a
terzi. Il partecipante dà atto di essere stato preventivamente informato circa gli elementi indicati dal D. Lgs. 196/03 ed
acconsente espressamente che i dati forniti siano trattati come sopra indicato. Per ogni eventuale controversia il
Partecipante accetta la competenza del Foro di Imperia.

Recapiti Ufficiali
Sede Organizzazione – posta ordinaria

:

Radio Sanremo Via del Castillo, 17 - 18038 SANREMO IM

Sito ufficiale

:

pagine dedicate nel sito www.radiosanremo.it ( anche per effettuare
l'iscrizione online e scaricare i moduli )

Facebook ufficiale

:

@ContestCiaoSanremo

APP scarica dallo store Android e IOs

:

Radio Sanremo ( con pagine dedicate a Ciao Sanremo anche per
effettuare l'iscrizione online e scaricare i moduli )

Mail

:

ciaosanremo@gmail.com

Infoline (in orari e giorni lavorativi)

:

+39 340 4070346

Organizzazione generale

:

Mauro Birocchi

Direzione Artistica

:

Ilio Masprone

Ufficio Stampa

:

Romano Lupi

Organizzatori
Associazione Multimedia - P.I. IT 01475110084 – Via del Castillo 17 Area Portosole – Sanremo
Tel. 0184 503031 - infoline 331 4070346 - assomultimedia@gmail.com
Associazione No-Profit Cultura & Comunicazione – P.I. IT 01589180080 - Via Galileo Galilei 62 –Sanremo
iliomasprone@gmail.com
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