
Modifica del testo del Regolamento di SANREMO GIOVANI edizione 2022 
 
RAI – Direzione Rai Uno, avvalendosi delle facoltà di cui all’art.  del Regolamento di Sanremo Giovani edizione 
2021 :  
 

- in considerazione delle tempistiche di selezione di Area Sanremo edizione 2021, modifica la data del 
22 Novembre 2021 - prevista all’ultimo comma dell’art. 5 come termine per l’iscrizione a Sanremo 
Giovani dei 4 artisti scelti tra i vincitori del suddetto concorso per la partecipazione alla Serata Finale 
- alla data che sarà indicata dall’Organizzazione del Festival;  

- all’art. 3 elimina il riferimento alla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in fase 
di upload della domanda di partecipazione (non in fase di registrazione della Casa discografica), in 
quanto superflua. Si precisa che la Guida all’invio e il form da compilare per l’upload non contengono 
tale richiesta. 

 
Conseguentemente, il predetto comma dell’art. 5 recita: 
 I 4 Artisti scelti tra i vincitori del concorso Area Sanremo edizione 2021 per la partecipazione alla competizione di 
SANREMO GIOVANI dovranno possedere i requisiti di cui al precedente articolo 2, punti 1) e 2), e dovranno far pervenire 
prima il video della propria canzone nuova all’Organizzazione del Festival (nei tempi e modalità indicate da quest’ultima) 
ed  iscriversi formalmente a SANREMO GIOVANI – entro la data indicata dall’Organizzazione del Festival – 
attraverso una  Casa discografica o, in mancanza di questa, attraverso la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, 
ente organizzatore di Area Sanremo ed. 2021, producendo – con le modalità che verranno indicate dall’Organizzazione 
del Festival - il materiale di cui ai punti a), c), d), e) ed  f) del precedente art. 4 (con l’esclusione del punto b));  
 
e all’art. 3 viene richiesto l’upload del seguente materiale: 

 
- la scheda telematica, compilata in tutte le sue parti, con i dati dell’Artista e della canzone “nuova” presentata, nonché 

degli autori e compositori di quest’ultima; 
 

- il video della canzone presentata; 
 
- l’audio della canzone presentata; 
 
- il testo della canzone presentata; 
 
- una breve presentazione dell’Artista e del progetto Artistico. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


