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Regolamento 
PRIMA EDIZIONE 

16 FEBBRAIO – 16 MARZO 2018 

 

 

1. L’EVENTO 

SANREMOYOUNG è una nuova competizione musicale organizzata dalla RAI – Radiotelevisione 
Italiana. 

SANREMOYOUNG si articolerà in cinque prime serate, trasmesse in diretta RAIUNO dal Teatro 
Ariston di Sanremo, nei giorni di venerdì 16 e 23 febbraio, 9, 14 e 16 marzo 2018, salvo imprevisti 
ed improrogabili esigenze di palinsesto. 

 
 

2. CANTANTI E CANZONI 

Il cast in competizione sarà formato da 12 (dodici) cantanti giovani, di età tra i 14 e i 17 anni, scelti 
attraverso selezione online e audizioni  dal vivo dalla Commissione Artistica composta dal direttore 
artistico Gianmarco Mazzi, dal Maestro Diego Basso e da Antonella Clerici. 
Si può partecipare come cantante singolo o come band; in quest’ultimo caso ogni componente della 
band dovrà avere il requisito dell’età sopra indicato. 
I cantanti si esibiranno su canzoni edite, famose, prevalentemente, ma non esclusivamente, in lingua 
italiana. 
I cantanti si esibiranno, da soli o con ospiti musicali, in forma rigorosamente live, accompagnati  da 
band e/o orchestra, con canzoni scelte dalla Commissione Artistica. 
I giorni di esibizione, l’ordine di esecuzione ed ogni altra  modalità collegata ai meccanismi della 
gara musicale saranno decisi ad insindacabile giudizio della Commissione Artistica 

 
 

3. LE GIURIE 

 
Le giurie che determineranno  con il loro voto le graduatorie, con la conseguente eliminazione      di  
due  cantanti  a  puntata,  e che, nel corso dell’ultima puntata, decreteranno il  vincitore di 
SANREMOYOUNG sono: 

l’ACADEMY, composta da dieci giurati, scelti tra personaggi esperti della storia del 

Festival di Sanremo, presenti al Teatro Ariston durante le trasmissioni; 
il PUBBLICO, attraverso il TELEVOTO; 

 
alle graduatorie espresse da tali giurie si aggiunge il giudizio della SANREMOYOUNG 
ORCHESTRA, composta dai  musicisti  dell’Orchestra  e  dagli  artisti  del  coro, e il giudizio degli 
stessi cantanti in gara, che consentiranno al più votato di scalare un posto in classifica. 

 
Infine, il giudizio dell’ospite protagonista di serata, scelto tra personaggi che abbiano avuto 

ruoli da protagonisti nella storia del Festival, può decretare lo showdown, ovvero la possibilità di 
salvare, a seconda della serata, due o uno dei cantanti in zona pericolo, a rischio eliminazione. 

 
Nel corso delle cinque serate   si arriverà a definire la classifica   finale   che determinerà   il 

vincitore, o la vincitrice, della prima edizione di SANREMOYOUNG. 
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4. LE VOTAZIONI 

 
PRIMA SERATA (16 febbraio 2018) 
Nella prima serata si esibiranno 12 cantanti con 12 canzoni. Al termine di tutte le votazioni verranno 
eliminati 2 dei 4 cantanti con il punteggio più basso con il meccanismo dello showdown. Il Televoto 
si aprirà all’inizio di ognuna delle 12 esibizioni e verrà chiuso al termine di ogni esibizione. 
Successivamente, i dieci giurati dell’ACADEMY, attraverso un sistema elettronico, esprimeranno il 
loro voto, da 1 a 10 per ogni cantante; il voto sarà visualizzato in grafica. 
Al termine di tutte le esibizioni, la grafica mostrerà la graduatoria dei 12 cantanti in base al voto 
dell’ACADEMY, dall’ultimo al primo. 
Le due graduatorie, dell’ACADEMY e del  televoto,  verranno  rapidamente  combinate  tra  loro con 
pesi percentuali del 50% ciascuna, così da ottenere la classifica che verrà mostrata. 
Sulla classifica, in rapida successione e con il seguente ordine, interverranno i 
giudizi: 
della SANREMOYOUNG ORCHESTRA che, forte del lavoro di preparazione insieme ai vari cantanti 
durante la settimana, voterà il “migliore”; le preferenze dell’Orchestra, una a disposizione di ogni 
musicista  e  artista  del  coro,  saranno  raccolte  dal  direttore   d’orchestra   prima   dell’inizio dello 
spettacolo o in una pausa pubblicitaria, durante la diretta, e il nome del/della cantante        che avrà 
ottenuto il maggior numero di preferenze verrà comunicato dallo stesso direttore d’orchestra  (che  
non  voterà)  e/o  da  un/una  musicista, a richiesta della conduttrice durante lo spettacolo; il cantante 
the best scavalcherà di diritto una posizione in classifica; 
degli stessi  cantanti  in  gara;  la  conduttrice  li  interpellerà  uno  a  uno  in  sequenza  rapida,  e 
ad ognuno di loro farà dire solo un nome, del (o della)  cantante  in  gara  preferito/a  (ovviamente 
nessuno potrà indicare se stesso); 
il/la cantante che risulterà più votato/a scavalcherà di diritto una posizione in classifica; 
in  caso di parità tra  due  o  più cantanti, gli altri cantanti in gara saranno nuovamente chiamati     a 
nominarne uno tra questi, che risulterà così il prescelto; nel caso in cui permanga una situazione di  
parità,  si  farà  riferimento  alla  posizione  in  classifica  dei  contendenti  e  sarà  il  cantante   in 
posizione più arretrata a scavalcare di diritto una posizione. 
Fase SHOWDOWN: l’ospite protagonista di serata, poco prima che venga comunicata la 
classifica e inizi la fase con i vari giudizi, verrà invitato dalla conduttrice ad allontanarsi dal 
palcoscenico e fatto accomodare in una saletta separata: 
al suo rientro vedrà la classifica con i nomi dei quattro cantanti ultimi in classifica – in zona pericolo e 
a rischio eliminazione – ordinati in ordine alfabetico (e non secondo l’ordine di classifica) con grafica 
enfatizzata; 
la conduttrice farà rivedere le clip con frammenti delle loro esibizioni e chiederà all’ospite, seduto su 
uno sgabello girevole al centro del palco, i nomi dei due cantanti che intende salvare tra i quattro a 
rischio eliminazione. Gli altri due verranno eliminati. 

 
 

SECONDA SERATA (23 febbraio 2018) 
Nella seconda serata si esibiranno 10 cantanti con 10 canzoni e due verranno eliminati. 
Il Televoto si aprirà all’inizio di ognuna delle 10 esibizioni e verrà chiuso al termine di ogni esibizione. 
La procedura delle votazioni, dei giudizi e dello showdown sarà, poi, quella della prima serata. 

 
 

TERZA SERATA (9 marzo 2018) 
Nella terza serata si esibiranno 8 cantanti in 3 prove musicali,  e due verranno eliminati. 
Prima di dare inizio alle esibizioni, verrà  dato il via al televoto che rimarrà  aperto durante tutta la 
serata e si chiuderà dopo la 3^ prova musicale. 
Nella 1^ prova musicale ciascun cantante si esibirà, su richiesta dell’Academy, su uno o più brani  
contenuti in un bacino di 20 canzoni.   
Questa prova verrà votata esclusivamente dal Televoto 
La 2a prova musicale è costituita da 4 duetti con canzoni italiane.  
Ciascun cantante verrà votato singolarmente dall’Academy al termine dell’esibizione.  
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La 3a prova musicale consiste in 2 esibizioni su 2 canzoni eseguite ciascuna in formazione di 
quartetto. 
L’Academy a conclusione di ciascuna esibizione esprimerà il suo voto. Il voto dato all’esibizione verrà 
attribuito a ciascuno dei 4 cantanti componenti il quartetto. 
La procedura delle votazioni, dei giudizi e dello showdown sarà, poi, quella della prima serata. 

 
 QUARTA SERATA (14 marzo 2018) 

 
Nella quarta serata si esibiranno 6 cantanti con 2 prove musicali ciascuno e due cantanti verranno 

eliminati. 

Prima di dare inizio alle prove musicali, verrà dato il via al televoto che si chiuderà dopo  la 2^ prova 

musicale. 

La 1a prova consiste in 6 duetti con altrettanti componenti dell’Academy.  

Ciascun duetto sarà votato dall’Academy al termine di ogni esibizione 

La 2a prova consiste nell’esecuzione, in italiano e in inglese, di canzoni di un musical.  

Questa prova verrà votata dall’Academy al termine di ciascuna esibizione. 
La procedura delle votazioni, dei giudizi e dello showdown sarà avviata dall’inizio della prima prova 
musicale, con l’unica variante che lo showdovn riguarderà i tre ultimi cantanti in classifica tra i quali 
ne sarà salvato uno e due verranno eliminati. 

 
 

SERATA FINALE (16 marzo 2018) 
I 4 cantanti finalisti si esibiranno con 2  o 3 prove musicali ciascuno. 
Prima di dare inizio alle prove musicali, verrà dato il via al televoto che si chiuderà dopo l’ultima 
prova dei cantanti in gara. 
Le prime 2 prove consistono in canzoni cantata singolarmente e in duetto con ospiti da ciascun 
cantante. 
Dopo ciascuna prova l’ACADEMY voterà ogni cantante. 
La 3a prova consiste nell’esecuzione, in italiano e in inglese, di canzoni di un musical. 
Anche dopo questa prova l’Academy voterà per ciascun cantante e il voto verrà sommato a quelli 
espressi nelle 2 prove precedenti. 
Le due graduatorie, dell’ACADEMY e del televoto, verranno rapidamente  combinate tra loro con 
pesi percentuali del 50% ciascuna, così da ottenere la classifica ufficiale, della quale verranno 
rese note solo la 3^ e la 4^ posizione, mentre i primi due classificati verranno comunicati in ordine 
alfabetico. 
I primi 2 classificati  si sfideranno nel “match” finale, uno contro l’altro, con un’esibizione su un brano  
eseguito in forma di duetto/duello o scelta tra quelle effettuate nelle serate precedenti e, a questo 
punto, a decretare chi vincerà la prima edizione di SANREMOYOUNG sarà esclusivamente il pubblico 
con il TELEVOTO. 

 

 
5. DISPOSIZIONI GENERALI 

In casi di defezione  o di  esclusione  di cantanti  già selezionati  per partecipare al  programma,  da 
qualsiasi motivo determinate, la Commissione Artistica avrà la facolta’, valutate le circostanze del 
caso, di procedere alle eventuali sostituzioni, invitando le riserve o non procedendo ad alcuna 
sostituzione. 

Durante le serate, dopo aver comunicato la classifica, potrà essere comunicata la tendenza social 
per ogni cantante, secondo un ordine percentuale crescente; 
i protagonisti dello spettacolo potranno commentare tali dati, che non generano alcuna  graduatoria 
ufficiale, ponendoli in relazione con i dati forniti dalla classifica. 
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Il presente regolamento potra’ subire modifiche o integrazioni che saranno tempestivamente 
comunicate. 

 

*** 


