Modifica del testo del Regolamento di SANREMO GIOVANI edizione 2020
25 Settembre 2020
RAI – Direzione Rai Uno, avvalendosi delle facoltà di cui all’art. 33 del Regolamento di
Sanremo Giovani edizione 2020, procede alle seguenti modifica del testo del Regolamento
stesso (spostamento termine per l’invio delle domande di partecipazione ed inserimento
della votazione della Giuria Televisiva durante la Serata Finale):

● in Premessa, il settimo comma
“Durante le Semifinali di SANREMO GIOVANI, gli Artisti partecipanti con relative canzoni
verranno votati dalla suddetta Commissione Musicale, dal pubblico attraverso il Televoto (di
seguito anche solo “Televoto”) e da una Giuria Televisiva (formata anch’essa da esperti del
mondo della musica, cultura e comunicazione multimediale)”
viene modificato e nel nuovo testo vigente così recita:
“Durante le Semifinali e durante la Serata Finale di SANREMO GIOVANI, gli Artisti
partecipanti con relative canzoni verranno votati dalla suddetta Commissione
Musicale, dal pubblico attraverso il Televoto (di seguito anche solo “Televoto”) e da
una Giuria Televisiva (formata anch’essa da esperti del mondo della musica, cultura
e comunicazione multimediale).
● In Premessa, il comma 8 viene eliminato.
● All’art. 3, viene prorogata di dal 01 ottobre al 03 ottobre 2020 il termine per l’invio
delle domande di partecipazione alle Selezioni. Dunque, il primo comma
dell’articolo:
“Le Case discografiche dovranno inviare all’Organizzazione del Festival - a partire dal 01
settembre 2020 ed entro il 01 ottobre 2020 - le domande di partecipazione dei propri Artisti
con le relative canzoni “nuove” attraverso il sito www.sanremo.rai.it.
L’ upload delle suddette domande sarà consentito sino alle ore 18.00 del giorno 01 ottobre
2020.”
viene modificato e nel nuovo testo vigente recita:
“Le Case discografiche dovranno inviare all’Organizzazione del Festival - a partire dal
01 settembre 2020 ed entro il 03 ottobre 2020 - le domande di partecipazione dei propri
Artisti con le relative canzoni “nuove” attraverso il sito www.sanremo.rai.it.
L’ upload delle suddette domande sarà consentito sino alle ore 18.00 del giorno 03
ottobre 2020.”

● All’ art. 6, il comma 7
“Durante la Serata Finale, le canzoni/Artisti verranno votate da:
la Commissione Musicale
il pubblico attraverso il Televoto”
viene modificato e nel nuovo testo vigente così recita:
“Durante la Serata Finale, le canzoni/Artisti verranno votate da:
la Commissione Musicale
il pubblico attraverso il Televoto
una Giuria Televisiva”
● All’ art. 11, secondo comma, la frase
“determinare - durante la Serata Finale di SANREMO GIOVANI, attraverso la propria
votazione e insieme al Televoto - le 6 canzoni/Artisti che parteciperanno alla sezione
NUOVE PROPOSTE del Festival;
viene modificata e nel nuovo testo vigente così recita:
“determinare - durante la Serata Finale di SANREMO GIOVANI, attraverso la propria
votazione e insieme a quella della Giuria Televisiva e al Televoto - le 6
canzoni/Artisti che parteciperanno alla sezione NUOVE PROPOSTE del Festival;
● All’ art. 12, al termine del comma 2 viene aggiunta la frase: “determinare - durante la
Serata Finale di SANREMO GIOVANI, attraverso la propria votazione e insieme
a quella della Commissione Musicale e al Televoto - le 6 canzoni/Artisti che
parteciperanno alla sezione NUOVE PROPOSTE del Festival”
Conseguentemente, il predetto comma 2 dell’articolo 12, nella sua interezza così
recita:
“La Giuria Televisiva ha il compito di:
determinare, durante le Semifinali di SANREMO GIOVANI attraverso la propria
votazione e insieme a quella della Commissione Musicale e al Televoto, le 10
canzoni/Artisti che parteciperanno alla Serata Finale di SANREMO GIOVANI;
determinare - durante la Serata Finale di SANREMO GIOVANI, attraverso la propria
votazione e insieme a quella della Commissione Musicale e al Televoto - le 6
canzoni/Artisti che parteciperanno alla sezione NUOVE PROPOSTE del Festival.”
Cordiali saluti

