23 ottobre 2017
Modifica Regolamento di SANREMO GIOVANI edizione 2017 (Allegato “A” al Regolamento
di SANREMO 2018)
RAI – Direzione Rai Uno, avvalendosi delle facoltà di cui all’art. 31 del Regolamento di Sanremo
Giovani edizione 2017, procede alla seguenti modifiche del Regolamento stesso:
▪

durante la fase di selezione finale (vedi nel suddetto regolamento, in particolare Premessa,
cap. Sanremo Giovani) la scelta dei 6 partecipanti alla sezione NUOVE PROPOSTE del
68° Festival della Canzone Italiana non sarà effettuata solo dalla Giuria Televisiva, ma si
determinerà attraverso tre sistemi di votazioni: (i) della Commissione Musicale, (ii)
della Giuria Televisiva e (iii) e del pubblico attraverso il Televoto.
Le tre diverse votazioni avranno il seguente peso percentuale sul risultato finale delle
votazioni:
Commissione Musicale 30%;
Giuria Televisiva 30%
pubblico attraverso Televoto 40%
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durante la fase di selezione finale (vedi nel suddetto regolamento, in particolare Premessa,
cap. Sanremo Giovani) la scelta dei 6 partecipanti alla sezione NUOVE PROPOSTE del
68° Festival della Canzone Italiana non sarà effettuata solo dalla Giuria Televisiva, ma si
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▪

la frase presente all’art. 6:
“Le scelte effettuate dalla Giuria Televisiva durante la diretta su RaiUno verranno
verbalizzate da notai incaricati da RAI”
viene eliminata. Viene inserita all’art. 5 la frase:
“Le votazioni effettuate durante la diretta di Rai Uno verranno verbalizzate da notai
incaricati da RAI”

▪

viene inserito nel testo l’art. 12 bis, relativo alle votazioni del pubblico da casa
mediante il sistema del Televoto

Nel nuovo testo del Regolamento di SANREMO GIOVANI – edizione 2017 vengono
conseguentemente modificati: la Premessa (5° comma, inoltre nel nuovo testo diventa 5° e 6°
comma), il cap. Sanremo Giovani (terzo punto), gli artt. 5 (terzo comma, aggiunto comma al
termine) ,6 (eliminato comma finale) ,7 (terzo comma) ,11 (secondo comma, terzo punto) ,12
(secondo comma) ed inserito l’art. 12 bis.
L’Organizzazione del Festival provvede a pubblicare sul sito www.sanremo.rai.it il testo modificato
del Regolamento in oggetto

