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

Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la
partecipazione in gara al festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai
di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 02 Dicembre 2021.
Viene mantenuto l’impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di
Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo.
Conseguentemente, l paragrafo “Iscrizione al Festival” del capitolo “Gli Artisti” viene
modificato e nel nuovo testo vigente recita:

“Gli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al Festival potranno
essere resi noti sin dal giorno 02 dicembre 2021 attraverso comunicazione ai media.
Gli Artisti verranno invitati per iscritto e dovranno, insieme alle loro Case discografiche,
tempestivamente reinviare per email alla casella sanremo2022@rai.it ( o altra casella
che sarà indicata) l’invito firmato per accettazione e provvedere – entro il 21
Dicembre 2021 –all’iscrizione al Festival, inviando alla medesima casella di posta
elettronica (o altra casella che sarà indicata) il seguente materiale:
a) il modulo di iscrizione (fornito dall’Organizzazione del Festival), compilato in ogni
sua parte, sottoscritto dall’Artista (ovvero da tutti i componenti se si tratta di gruppo)
e dal legale rappresentante della relativa Casa discografica. In caso di minorenni, il
modulo di partecipazione dovrà essere sottoscritto dagli esercenti la potestà
genitoriale ovvero dal tutore;
b) una breve nota biografica aggiornata;
c) 5 copie del testo letterario della canzone nuova presentata;
d) la registrazione audio (testo e musica) dell’interpretazione della canzone nuova, resa
dall’Artista;
e) le dichiarazioni di ogni compositore e/o autore della canzone nuova, debitamente
datate e sottoscritte nelle forme di legge, con autocertificazione (modulo fornito
dall’Organizzazione del Festival) - nel caso di minorenni, sottoscritta dagli esercenti
la potestà genitoriale ovvero dal tutore - che attesti: (i) la caratteristica di canzone
nuova, secondo quanto richiesto dal presente Regolamento, (ii) l’accettazione delle
previsioni del presente Regolamento e dei relativi Allegati con particolare ma non
esaustivo riferimento ai Diritti spettanti a RAI, come infra definiti e individuati;
f)

per le Case discografiche indipendenti - non iscritte (facendo riferimento all’anno
2021) ad A.F.I. (Associazione dei Fonografici Italiani), F.I.M.I. (Federazione Industria
Musicale Italiana) o P.M.I. (Produttori Musicali Indipendenti) in quanto associazioni
di produttori di fonogrammi firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del
settore - la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione), ex artt. 46 e 76 D.P.R.
n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, di iscrizione alla C.C.I.A.A.
(Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura) o equivalenti organismi
esteri, con indicazione dell’oggetto dell’attività quale produttore discografico o editore
musicale o similari (RAI si riserva di effettuare gli opportuni controlli di legge, con

riserva di esclusione in caso di dichiarazioni mendaci);
g) fotocopia di valido documento di identità di ogni soggetto citato alle lettere che
precedono (Artisti, anche componenti di gruppi, legale rappresentante Casa
discografica, compositori, autori, in caso di minorenni esercenti la potestà genitoriale
e/o tutori).
h) 3 fotografie dell’Artista (per fini promozionali della manifestazione, per le quali si
fornisce - con la sottoscrizione del modulo di iscrizione di cui al punto a) autorizzazione all’uso).
Con l’accettazione dell’invito gli Artisti si impegnano specificatamente a partecipare al
predetto programma televisivo Serata Finale di Sanremo Giovani. In caso di inosservanza
di tale impegno – o in caso di mancata iscrizione - il Direttore Artistico, in accordo con
RAI-Direzione di Rai Uno, si riserva la facoltà di escludere dalla gara l’Artista con relativa
canzone nuova e di sostituirlo con un altro Artista con relativa canzone nuova.

°°°
I due Artisti Vincitori di Sanremo Giovani edizione 2021 che parteciperanno di diritto a
Sanremo 2022, dovranno anch’essi iscriversi, esclusivamente attraverso la Casa
discografica con la quale si sono iscritti a Sanremo Giovani edizione 2021, sempre entro il
23 dicembre 2021 con l’invio – nelle medesime modalità sopra descritte per gli altri Artisti del materiale di cui ai precedenti punti da a), b), c), d) e), f), g), h).
Gli Artisti e le Case discografiche che abbiano provveduto ad iscriversi attraverso l’invio
online del materiale di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), se richiesto dovranno
poi far pervenire in originale all’Organizzazione del Festival - con le modalità che saranno
da quest’ultima indicate - la modulistica in originale e in forma cartacea.”

Cordiali saluti.

