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Modifica Regolamento di SANREMO 2017 

67°Festival della Canzone Italiana 
 

 
 
RAI – Direzione di Rai Uno, avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo “Modifiche e/o 
integrazioni al Regolamento” del capitolo “Disposizioni generali e finali”, procede alla 
seguente modifica del Regolamento stesso: 
 

- la Sezione Campioni è formata da 22 (ventidue) Artisti con relative canzoni 
invece di 20 (venti), come precedentemente previsto 
  

- in relazione alla sola Sezione Campioni, lo schema delle Serate del Festival 
viene variato così come di seguito riportato: 
 
“Prima Serata (martedì 7 febbraio 2017) (***) 
▪ Interpretazione-esecuzione di 11 canzoni nuove degli Artisti della Sezione CAMPIONI.  
La votazione per ognuna delle suddette canzoni avverrà con sistema misto: (i) del pubblico, tramite 
Televoto e (ii) della Giuria della Sala Stampa. 
 
Al termine verrà stilata una classifica. Le prime 8 canzoni/Artisti in classifica verranno ammesse 
direttamente alla Quarta Serata; le ultime 3 canzoni/Artisti parteciperanno invece a un “girone eliminatorio” 
nel corso della Terza Serata. 
 
Seconda Serata (mercoledì 8 febbraio 2017) (***) 
Interpretazione-esecuzione delle altre 11 canzoni nuove degli Artisti della Sezione CAMPIONI.  
La votazione per ognuna delle suddette canzoni avverrà con sistema misto: (i) del pubblico, tramite 
Televoto e (ii) della Giuria della Sala Stampa. 
 
Al termine, verrà stilata una classifica. Le prime 8 canzoni/Artisti in classifica verranno ammesse alla 
Quarta Serata, aggiungendosi alle 8 già ammesse precedentemente;  le ultime 3 canzoni/Artisti 
parteciperanno invece anch’esse al  “girone eliminatorio” nel corso della Terza Serata. 
 
▪       Interpretazione-esecuzione di 4 canzoni nuove degli Artisti della Sezione NUOVE PROPOSTE.  
Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta”. La votazione avverrà con sistema misto: (i) del 
pubblico, tramite Televoto e (ii) della Giuria della Sala Stampa.  
Le due canzoni nuove degli Artisti della Sezione NUOVE PROPOSTE risultanti vincitrici nelle rispettive 
sfide dirette accederanno alla finale della Sezione NUOVE PROPOSTE nella Quarta Serata.  

 
Terza Serata (giovedì 9 febbraio 2017) (***) 
▪   Interpretazione-esecuzione, da parte dei 16 Artisti CAMPIONI ammessi direttamente alla Quarta 
Serata, di 16 Cover, che verranno votate con sistema misto: (i) del pubblico, tramite Televoto (ii) e della 
Giuria della Sala Stampa. 
Verrà assegnato un premio alla Cover che risulterà più votata, secondo quanto successivamente 
specificato. 
 
Interpretazione-esecuzione delle 6 canzoni in competizione degli Artisti CAMPIONI che non hanno ancora 
avuto ancora accesso alla Quarta Serata (“girone eliminatorio”).  
Le votazioni precedenti verranno azzerate. 
La votazione nella Serata avverrà con sistema misto: (i) del pubblico, tramite Televoto (ii)  e della Giuria 
della Sala Stampa. 



Le 4 canzoni/Artisti più votate verranno riammesse alla Quarta Serata, aggiungendosi alle precedenti 16 
già qualificatesi nel corso della Prima e Seconda Serata. Le restanti 2 canzoni/Artisti verranno eliminate 
definitivamente. 

 
▪ Interpretazione-esecuzione delle altre 4 canzoni nuove degli Artisti della Sezione NUOVE PROPOSTE. 
Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta”. La votazione avverrà con sistema misto: (i) del 
pubblico, tramite Televoto e (ii) della Giuria della Sala Stampa. 
Le due canzoni nuove degli Artisti della Sezione NUOVE PROPOSTE risultanti vincitrici nelle rispettive 
sfide dirette accederanno alla finale della Sezione NUOVE PROPOSTE della Quarta Serata, 
aggiungendosi alle due qualificatesi nella Seconda Serata.   

  
Quarta Serata (venerdì 10 febbraio 2017) (***)  
▪   Interpretazione-esecuzione delle 20 canzoni in competizione da parte dei 20 Artisti della Sezione 
Campioni rimasti in competizione. Le votazioni delle serate precedenti verranno azzerate: 
Le votazioni in Serata avverranno con sistema misto: (i) del pubblico, attraverso Televoto, (ii) della Giuria 
degli Esperti e (iii) della Giuria Demoscopica. 
 
Al termine delle votazioni, verrà stilata una classifica. Le prime 16 canzoni/Artisti in classifica accederanno 
alla Serata Finale. Le ultime 4 canzoni/Artisti in classifica verranno eliminate definitivamente.  
 
▪ Interpretazione-esecuzione delle 4 canzoni nuove degli Artisti della Sezione NUOVE PROPOSTE 
rimaste in competizione, risultate vincitrici nella Seconda e Terza Serata.  
La votazione avverrà con sistema misto: (i) del pubblico, tramite Televoto (ii) della Giuria degli Esperti e (iii) 
della Giuria Demoscopica.  
La canzone nuova dell’Artista della Sezione NUOVE PROPOSTE con la percentuale di voto complessiva 
più elevata in Serata verrà proclamata vincitrice della Sezione Artisti NUOVE PROPOSTE. 

 
Quinta Serata – Serata Finale (sabato 11 febbraio 2017)  
▪  Interpretazione-esecuzione delle 16 canzoni nuove degli Artisti della Sezione CAMPIONI rimaste in 
competizione. 
Le votazioni delle Serate precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione con sistema 
misto: (i) del pubblico, tramite Televoto (ii) della Giuria degli Esperti e (iii) della Giuria Demoscopica. 
Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica.  
Riproposizione attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione (RVM) dell’ultima esibizione 
effettuata (o di parte di questa) delle 3 canzoni nuove degli Artisti della Sezione CAMPIONI che hanno 
ottenuto il punteggio complessivo più elevato in classifica.  
 
La votazione precedente verrà azzerata e si procederà a una nuova votazione, sempre con sistema misto: 
(i) del pubblico, tramite Televoto (ii) della Giuria degli Esperti e (iii) della Giuria Demoscopica.  
 
La canzone nuova dell’Artista della Sezione CAMPIONI con la percentuale di voto complessiva più elevata 
ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitrice della Sezione CAMPIONI.  
 
Verranno proclamate anche la seconda e la terza classificate”. 
 

Per dettagli, si prega fare riferimento ai capitoli: Il Festival, Le Serate – paragrafi Prima 
Serata, Seconda Serata, Terza Serata, Quarta Serata e Quinta Serata, Canzoni e Artisti, I 
requisiti delle Canzoni, Ulteriori specifiche, Oneri Rai e oneri degli Artisti/Case 
discografiche, Votazioni Giurie e Premi – paragrafi Sezione Campioni e Giurie e Televoto, 
Disposizioni Generali e Finali – paragrafi Informazioni agli organi di stampa e 
Comunicazione/Vendita al pubblico delle canzoni). 

 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 


