
Modifica del testo del Regolamento di SANREMO GIOVANI edizione 2021 
05 Novembre 2021 
 
 
RAI – Direzione Rai Uno, avvalendosi delle facoltà di cui all’art. 32 del Regolamento di Sanremo 
Giovani edizione 2021, procede alle modifiche nel suddetto testo di seguito elencate. 
 
 
● All’art. 6, il comma 4  
 
“Durante le serate televisive le canzoni/Artisti in competizione verranno votate da: 
 
- la Commissione Musicale 
- una Giuria Televisiva (o altra giuria da definire) 
- il pubblico attraverso il Televoto ( di seguito anche solo “Televoto”).” 
 
viene variato e nel nuovo testo vigente recita: 
 
 
“Durante le serate televisive le canzoni/Artisti in competizione verranno votate da: 
 
- la Commissione Musicale, non presieduta dal Direttore Artistico, con peso sul risultato 

complessivo delle votazioni del 50% 
- il Direttore Artistico, in maniera autonoma rispetto alla Commissione Musicale, con peso 

sul risultato complessivo delle votazioni del 50%” 
 

 
● All’art. 6 il comma 5  

 
“Il peso percentuale delle votazioni delle varie componenti di voto e le modalità di voto saranno 
comunicate prima della Serata Finale ( vedi  anche il Regolamento del Televoto) con pubblicazione 
sul sito www.sanremo.rai.it.” 
 
viene eliminato. 
 
 
● L’art. 10 
 
“Il Direttore Artistico, in accordo con RAI-Direzione di RaiUno, elabora e cura il progetto della 
manifestazione, presiede i lavori della Commissione Musicale e/o della Giuria Televisiva in tutti i 
lavori di scelta delle canzoni/Artisti e svolge tutte le attività così come previste dal presente 
Regolamento.” 
 
viene variato e nel nuovo testo vigente recita: 
 
“Il Direttore Artistico, in accordo con RAI-Direzione di RaiUno, elabora e cura il progetto della 
manifestazione, presiede i lavori della Commissione Musicale in tutti i lavori di scelta delle 
canzoni/Artisti per la Serata Finale; durante la Serata Finale determina – con votazione 
autonoma rispetto a quella della Commissione Musicale – gli Artisti Vincitori di SANREMO 
GIOVANI che parteciperanno al Festival; svolge tutte le attività così come previste dal 
presente Regolamento.” 
 
 
 
 
 

http://www.sanremo.rai.it/


● All’art. 11, il periodo al quarto trattino del secondo comma 
 

“ - determinare – durante la Serata Finale, attraverso le proprie votazioni insieme a quelle 
delle altre componenti di voto - gli Artisti Vincitori di SANREMO GIOVANI che parteciperanno 
al Festival.” 

 
viene variato con 
 

“ - determinare – durante la Serata Finale, attraverso le proprie votazioni insieme a quella  
del Direttore Artistico, che voterà in maniera autonoma - gli Artisti Vincitori di SANREMO 
GIOVANI che parteciperanno al Festival.”. 

 
Conseguentemente l’intero ART. 11 nel nuovo testo vigente recita: 
 
“Rai-Direzione di RaiUno nomina la Commissione Musicale, presieduta dal Direttore Artistico 
e composta da esperti provenienti dal mondo della musica, della cultura e della 
comunicazione multimediale, tra i quali possono essere ricompresi gli autori dei programmi 
televisivi previsti nel progetto di SANREMO GIOVANI e del Festival ed elementi 
dell’Organizzazione del Festival.  
La Commissione Musicale ha il compito di:  
 
 
- scegliere  - tra tutti coloro che avranno inviato le proprie domande di partecipazione 

secondo le modalità previste dal Regolamento – gli Artisti da invitare all’audizione dal 
vivo;  
 

- scegliere - all’esito dell’audizione – gli Artisti che parteciperanno alla Serata Finale di 
SANREMO GIOVANI; 

 
- scegliere, tra i vincitori del concorso Area Sanremo ed. 2021, gli Artisti con relative 

canzoni nuove che parteciperanno alla Serata Finale di SANREMO GIOVANI insieme a 
quelli individuate all’esito dell’audizione dal vivo; 

 
- determinare – durante la Serata Finale, attraverso le proprie votazioni insieme a quella del 

Direttore Artistico, che voterà in maniera autonoma - gli Artisti Vincitori di SANREMO 
GIOVANI che parteciperanno al Festival. 

 
La Commissione Musicale effettua le proprie scelte e vota sulla base di insindacabili 
valutazioni artistiche ed editoriali, tenendo anche conto delle capacità interpretative degli 
Artisti e dell’originalità delle proposte. “ 
 
 
 
● Per gli effetti delle modifiche sopra descritte, 
 
 l’art. 12  

“Il Direttore Artistico e Rai-Direzione di RaiUno nominano congiuntamente la Giuria Televisiva, che è composta 

da esperti e personaggi del mondo della musica, della cultura e della comunicazione multimediale.  
 
La Giuria Televisiva ha il compito di: 
 
- determinare -  durante la Serata Finale, attraverso la propria votazione e insieme a quelle delle altre 

componenti di voto  - i 2 Artisti Vincitori di SANREMO GIOVANI che parteciperanno al Festival. 
 

La Giuria Televisiva vota sulla base di insindacabili valutazioni artistiche, tenendo anche conto delle 

capacità interpretative degli Artisti e dell’originalità delle proposte. 



 
e l’art. 13 
 
“Durante la Serata Finale di SANREMO GIOVANI, la votazione mediante Televoto (votazione da telefonia 
fissa e da telefonia mobile) da parte del pubblico avverrà nel rispetto del regolamento dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di Televoto approvato con 
delibera n 38/11/CONS e successive modificazioni (di seguito anche “Regolamento AGCOM”), nonché 
dell’apposito Regolamento in materia per la Serata Finale di SANREMO GIOVANI, che verrà pubblicato sul 
sito www.sanremo.rai.it, con tutti i dettagli relativi alle modalità di votazione.  
RAI si riserva di integrare le modalità di votazione del Televoto anche attraverso specifica APP. Le modalità 
definitive verranno indicate nel suddetto Regolamento in materia di Televoto per la Serata Finale di SANREMO 
GIOVANI.  
 
Al fine di rispecchiare l’assoluta genuinità del Televoto quale espressione del voto popolare ovvero di 
manifestazione delle simpatie del pubblico, nonché delle votazioni in generale, e di non influenzare  gli esiti di 
SANREMO GIOVANI edizione 2021 e ai sensi dell’Art. 5 comma 4 del predetto Regolamento AGCOM, è 
espressamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono 
l’invio massivo di chiamate o SMS e/o da utenze che forniscono servizi di call center. 
L’inosservanza dei predetti divieti comporta comunque l’immediata esclusione dei responsabili e comunque 
dell’Artista con relativa canzone, anche ai sensi di quanto infra previsto nel presente Regolamento, con 
salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento a tutela e 
salvaguardia della RAI e di SANREMO 2022.” 
 
 

vengono annullati. 
 
 
 

http://www.sanremo.rai.it/

