
Roma, 31/01/2013

Oggetto: 63° Festival della  Canzone Italiana di Sanremo – modifiche/integrazioni al 
regolamento ex art.  33 del medesimo  

Si comunica che l’Organizzazione  del 63mo Festival della Canzone Italiana, avvalendosi delle 
facoltà e secondo le previsioni di cui all’art. 33 del Regolamento della manifestazione, procede alle 
seguenti modifiche/integrazioni al testo del Regolamento stesso:

●   al punto Serata Finale  (sabato 16 febbraio 2013) del capitolo IL FESTIVAL, il paragrafo 
LE  SERATE:
“▪ Interpretazione-esecuzione delle 14 canzoni della sezione CAMPIONI, con votazione con 
sistema misto della Giuria di Qualità, del pubblico con il televoto e con il computo dei risultati 
ottenuti nella serata di giovedì.
I voti del pubblico di sabato verranno percentualizzati, lo stesso avverrà per i voti del pubblico di 
giovedì e per i voti della Giuria di Qualità: i  tre distinti risultati percentualizzati avranno il seguente 
peso nella determinazione della graduatoria complessiva: il 25% il voto del pubblico di giovedì, il 
25% il voto del pubblico di sabato, il 50% il voto della giuria di qualità.
La canzone-artista col punteggio complessivo più elevato verrà proclamata vincitrice della sezione 
CAMPIONI, verranno anche proclamate la seconda e la terza classificate”

viene modificato/integrato  -  nel nuovo testo vigente -  recita (in neretto le variazioni):

“▪ Interpretazione-esecuzione delle 14 canzoni della sezione CAMPIONI, con 
votazione con sistema misto della Giuria di Qualità, del pubblico con il televoto e con il 
computo dei risultati ottenuti nella serata di giovedì.
I voti del pubblico di sabato verranno percentualizzati, lo stesso avverrà per i voti del 
pubblico di giovedì e per i voti della Giuria di Qualità: i tre distinti risultati percentualizzati 
avranno il seguente peso nella determinazione della graduatoria complessiva: il 25% il voto 
del pubblico di giovedì, il 25% il voto del pubblico di sabato, il 50% il voto della giuria di 
qualità.
Nuova interpretazione-esecuzione delle  tre canzoni-artisti col punteggio 
complessivo più elevato e  nuova votazione con sistema misto della Giuria di Qualità 
e del pubblico attraverso il sistema del televoto. I voti del pubblico verranno 
percentualizzati, lo stesso avverrà per i voti della Giuria di Qualità: i due distinti 
risultati percentualizzati peseranno entrambi per il 50% nella determinazione della 
graduatoria delle tre canzoni-artisti.
La canzone-artista col punteggio complessivo più elevato verrà proclamata vincitrice della 
sezione CAMPIONI, verranno anche proclamate la seconda e la terza classificate”;

●  all’ art. 11, il  comma 6 del paragrafo SEZIONE CAMPIONI:
“Le votazioni espresse dal pubblico attraverso il televoto nelle serate del giovedì e del sabato 
verranno prima percentualizzate e quindi unite in una classifica comune dando ad ognuna il  peso 
percentuale del 25%. Le votazioni espresse dalla Giuria di Qualità verranno a loro volta 
percentualizzate, quindi sommate percentualmente (50%) a quelle del televoto e daranno luogo 
alla graduatoria finale con proclamazione dei primi 3 classificati.”

viene modificato/integrato e – nel nuovo testo vigente – recita  (in neretto le variazioni):

“Le votazioni espresse dal pubblico attraverso il televoto nelle serate del giovedì e del 
sabato verranno prima percentualizzate e quindi unite in una classifica comune dando ad 
ognuna il peso percentuale del 25%. Le votazioni espresse dalla Giuria di Qualità verranno 
a loro volta percentualizzate, quindi sommate percentualmente (50%) a quelle del televoto 
e daranno luogo ad una graduatoria con proclamazione dei primi 3 classificati. 
Nuova votazione del pubblico con il sistema del televoto e  della Giuria di Qualità; le 



due votazioni verranno percentualizzate, quindi sommate con peso percentuale del 
50% ognuna e daranno luogo alla classifica finale delle prime tre canzoni-artisti”

● all’art.11, il primo comma del paragrafo GIURIE E TELEVOTO
“La Giuria della Stampa (quotidiani, stampa periodica, web, radio e televisioni italiane e straniere) 
voterà  secondo una modalità che sarà comunicata al termine delle procedure di accredito.”

viene modificato/integrato e  - nel nuovo testo vigente -  recita  (in neretto le variazioni):

“La Giuria della Stampa è composta da un massimo di 2 giornalisti accreditati per 
testata (quotidiani, stampa periodica, web, radio e  televisioni private) che potranno 
anche essere diversi in ciascuna dele serate di votazione. La Giuria voterà nella sala 
Roof del Teatro Ariston. Ogni giurato esprimerà le  proprie preferenze 
singolarmente”;

● all’art. 11, il comma 2 del paragrafo GIURIE E TELEVOTO
“La Giuria di Qualità sarà composta da personaggi ed esperti di chiara fama e riconosciuta 
professionalità, individuati nel mondo della musica, dello spettacolo e della cultura. Anche in 
questo caso ogni giurato esprimerà le proprie preferenze singolarmente.”

viene modificato/integrato e  - nel nuovo testo vigente -   recita (in neretto le variazioni):

“La Giuria di Qualità è composta da 10 personaggi del mondo della musica, dello 
spettacolo e  della cultura. Anche in questo caso ogni giurato esprimerà le proprie 
preferenze singolarmente.”

●  all’art. 11, il comma 3 del paragrafo GIURIE E TELEVOTO  
“Per ciascuna delle due competizioni (CAMPIONI e GIOVANI), il pubblico voterà mediante televoto 
nel rispetto del regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCM), approvato 
con delibera n 38/11/CONS pubblicata sulla G.U. n° 33 del 10/2/2011, nonché dell’apposito 
Regolamento in materia per Sanremo 2013, secondo le seguenti modalità:

▪ telefonia fissa: gli utenti di telefonia fissa abilitata al servizio potranno esprimere la
 propria preferenza telefonando ad un numero - concordato con le Società Telefoniche che 
verrà previamente comunicato - seguito da un numero-codice abbinato alla canzone-artista 
che si intenda votare, con un limite di:

5 (cinque) telefonate/voto per sessione;

▪ telefonia mobile (SMS): gli utenti di telefonia mobile potranno esprimere la propria 
preferenza inviando SMS (messaggi di testo) ad un numero - concordato con le Società 
Telefoniche - composto da un prefisso, che verrà previamente comunicato, seguito da un 
numero-codice abbinato alla canzone-artista che si intenda votare, con un limite di:

5 (cinque) SMS/Voto per sessione.”

viene modificato/integrato e – nel nuovo testo vigente  - recita  (in neretto le variazioni):

“Per ciascuna delle due competizioni (CAMPIONI e GIOVANI), il pubblico voterà mediante 
televoto nel rispetto del regolamento dell’AGCOM, approvato con delibera n 38/11/CONS 



pubblicata sulla G.U. n° 33 del 10/2/2011, nonché dell’apposito Regolamento in materia per 
Sanremo 2013, secondo le seguenti modalità: 

telefonia fissa: gli utenti di telefonia fissa abilitata al servizio potranno esprimere la propria 
preferenza telefonando ad un numero, concordato con le società telefoniche, che verrà 
previamente comunicato, seguito da un numero-codice abbinato alla canzone-artista che si 
intenda votare;  

telefonia mobile (SMS): gli utenti di telefonia mobile potranno esprimere la propria 
preferenza, inviando SMS (messaggi di testo) ad un numero, concordato con le società 
telefoniche, composto dal numero-codice abbinato alla “canzone-artista” che si intenda 
votare;

 
per la sezione Campioni, il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna 
utenza telefonica, fissa o mobile, è pari a:
-          4 (quattro) voti per ciascuna sessione di voto prevista nella 1^ e 2^ SERATA,   

           con  un  limite  di  35 (trentacinque) voti validi totali per  la  totalità  delle 
sessioni  di  voto  effettuate  nelle  prime  2  serate  del  Festival ;

   -          5 (cinque) voti per ciascuna sessione di voto prevista nella 3^ e 5^ SERATA;
 
 

per la sezione Giovani, il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna 
utenza telefonica, fissa o mobile, è di 5 (cinque) voti per ciascuna sessione di voto 
prevista.”.

 


