SANREMO 2018
ALLEGATO

Procedure e specifiche tecniche
per l’invio delle domande di partecipazione alle selezioni di

Sanremo Giovani
 Registrazione on-line della Casa discografica
 Invio on-line delle domande di partecipazione degli Artisti

Registrazione on-line della casa discografica
Alla procedura si accede dalla pagina web www.sanremo.rai.it, cliccando sul pulsante “Partecipa a Sanremo
Giovani”.
La pagina che si apre propone i seguenti campi che il Legale Rappresentante della Casa discografica dovrà
avvalorare per proseguire con la registrazione. I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori.
Una nuova registrazione è necessaria anche per le Case discografiche già registratesi nelle passate edizioni di
Sanremo Giovani.

- Box ‘Credenziali di accesso’





E-mail / username (digitare l’indirizzo e-mail che verrà utilizzato come nome utente per accedere
alla pagina personale di invio della domanda di partecipazione. L’indirizzo email verrà utilizzato
dall’Organizzazione del Festival per tutte le eventuali comunicazioni alla Casa discografica)
Password (digitare la password che permetterà di accedere, insieme al nome utente, alla pagina
personale di invio della domanda di partecipazione)
Conferma password (confermare la password digitata nel campo precedente)

- Box ‘Casa discografica’


Nel box ‘casa discografica’ verranno inseriti i dati della stessa, tutti obbligatori salvo il campo
‘numero di telefono alternativo’

- Box ‘Legale Rappresentante’


Nel box ‘legale rappresentante’ verranno inseriti i dati anagrafici del Legale Rappresentante della
Casa discografica

- Box ‘Regolamento’


Nel box dedicato al Regolamento di Sanremo Giovani è possibile leggere il contenuto dello stesso e
successivamente dichiarare di accettarlo (cliccando sul tasto “accetto”).
Ricordiamo che l’accettazione del Regolamento è obbligatoria per completare la registrazione.

- Box ‘Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati’


Leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali. Per acconsentire al trattamento dei dati
personali conferiti cliccare sul tasto “acconsento”. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo,
ma il mancato consenso alla diffusione dei dati ai fini di quanto specificato nell’informativa
comporterà l’ inammissibilità della registrazione sul sito e conseguentemente dell’invio delle
domande di partecipazione degli Artisti da parte della Casa discografica.

Al termine della impostazione dei campi, compresa la compilazione del sistema di sicurezza reCAPTCHA, il
Legale Rappresentante dovrà richiedere la registrazione tramite il tasto ‘registrati’.
Al completamento dell’operazione il sistema visualizzerà all’utente il messaggio:



‘richiesta registrazione effettuata con successo’, in caso positivo
una notifica di errore in caso negativo, con sottolineatura rossa dei campi mancanti o inseriti in
maniera errata.

In caso di successo, il sistema produrrà automaticamente una mail di notifica all’indirizzo e-mail/nome
utente, con all’interno un link che permetterà di accedere alla pagina personale di invio della domanda di
partecipazione. Per gli accessi successivi, basterà riempire i campi e-mail e password definiti in fase di
registrazione, accedendo alla pagina di Login.

Invio on-line della domanda di partecipazione degli artisti
Il Legale Rappresentante della Casa Discografica può inviare le domande di partecipazione dei suoi Artisti
utilizzando un’unica sessione o accedendo con successive sessioni entro e non oltre il 07/10/2017 alle ore
18.00. In fase di upload il Legare Rappresentante sceglierà tra le opzioni ‘singolo’ e ‘gruppo’:

- Artista Singolo

















Eventuale nome d’arte (il campo è facoltativo e va compilato solo se l’artista ne possiede
uno)
Nome
Cognome
Codice fiscale
Data di nascita
Luogo di nascita
Sesso
Titolo canzone
Autori del testo della canzone (inserire il nome e cognome degli autori del testo della
canzone, separati dalla virgola)
Compositori della musica della canzone (inserire il nome e cognome degli autori della
musica della canzone, separati dalla virgola)
Aggiungi video della canzone (scegliere il video tramite il tasto ‘scegli file’,accertandosi che
il file non superi il peso di 200 MB)
Aggiungi audio della canzone (scegliere il file audio tramite il tasto ‘scegli file’,accertandosi
che il file non superi il peso di 20 MB)
Aggiungi testo della canzone (scegliere il testo in formato PDF tramite il tasto ‘scegli file’,
accertandosi che il file non superi il peso di 20 MB)
Aggiungi biografia (scegliere la biografia comprensiva dei recapiti dell’artista –tel/email- in
formato PDF tramite il tasto ‘scegli file’, accertandosi che il file non superi il peso di 20 MB)
Aggiungi documento del Legale Rappresentante (scegliere il documento fronte/retro in
formato PDF tramite il tasto ‘scegli file’, accertandosi che il file non superi il peso di 20 MB)
Aggiungi foto artista (scegliere la foto - possibili formati: PNG, JPEG, GIF, JPG - tramite il
tasto ‘scegli file’, accertandosi che il file non superi il peso di 20 MB)

Al termine della impostazione dei campi, compresa la compilazione del sistema di sicurezza reCAPTCHA, il Legale
Rappresentante della Casa discografica dovrà richiedere l’invio tramite il tasto ‘invia’.
Al completamento dell’operazione il sistema visualizzerà all’utente il messaggio:


‘Grazie. Ricevuta richiesta correttamente’, in caso positivo



una notifica di errore in caso negativo, con sottolineatura rossa dei campi mancanti o inseriti in maniera
errata.
In caso di successo, il sistema produrrà automaticamente una mail di notifica all’indirizzo e-mail/nome
utente, con all’interno la comunicazione da parte dell’Organizzazione dell’avvenuta ricezione della domanda
di partecipazione.

- Gruppo
 Nome gruppo
- Componente 1
o Nome
o Cognome
o Codice fiscale
o Data di nascita
o Luogo di nascita
Per aggiungere un nuovo componente del gruppo bisogna selezionare il pulsante ‘aggiungi componente’.
Per rimuovere un componente bisogna selezionare il pulsante ‘rimuovi componente’.
E’ possibile inserire un numero massimo di 10 componenti per gruppo. Per i gruppi con più di 10
componenti è possibile scrivere a help-sanremogiovani@rai.it per conoscere le procedure di iscrizione.
Dopo aver aggiunto tutti i componenti si può procedere con la compilazione dei campi successivi:



Autori del testo della canzone (inserire il nome e cognome degli autori del testo della canzone,
separati dalla virgola)



Compositori della musica della canzone (inserire il nome e cognome degli autori della musica
della canzone, separati dalla virgola)



Aggiungi video della canzone (scegliere il video tramite il tasto ‘scegli file’,accertandosi che il file
non superi il peso di 200 MB)



Aggiungi audio della canzone (scegliere il file audio tramite il tasto ‘scegli file’,accertandosi che il
file non superi il peso di 20 MB)



Aggiungi testo della canzone (scegliere il testo in formato PDF tramite il tasto ‘scegli file’,
accertandosi che il file non superi il peso di 20 MB)



Aggiungi biografia (scegliere la biografia comprensiva dei recapiti – telefono/email - di tutti i
componenti in formato PDF tramite il tasto ‘scegli file’, accertandosi che il file non superi il peso di
20 MB)



Aggiungi documento del Legale Rappresentante (scegliere il documento fronte/retro in
formato PDF tramite il tasto ‘scegli file’, accertandosi che il file non superi il peso di 20 MB)



Aggiungi foto artista (scegliere la foto - possibile formati: PNG, JPEG, GIF, JPG - tramite il tasto
‘scegli file’, accertandosi che il file non superi il peso di 20 MB)

Al termine della impostazione dei campi, compresa la compilazione del sistema di sicurezza reCAPTCHA, il
Legale Rappresentante della Casa discografica dovrà richiedere l’invio tramite il tasto ‘invia’.
Al completamento dell’operazione il sistema visualizzerà all’utente il messaggio:


‘Grazie. Ricevuta richiesta correttamente’, in caso positivo



una notifica di errore in caso negativo, con sottolineatura rossa dei campi mancanti o inseriti in maniera
errata.

In caso di successo, il sistema produrrà automaticamente una mail di notifica all’indirizzo e-mail/nome utente, con
all’interno la comunicazione da parte dell’Organizzazione dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione.

Per assistenza e supporto:

help-sanremogiovani@rai.it

