
Modifica del Regolamento di Sanremo Giovani edizione 2021 ai sensi dell’art. 32 
14 Dicembre 2021 
 
RAI – Direzione di Rai Uno, avvalendosi delle facoltà di cui all’art. 32 del Regolamento di Sanremo 
Giovani edizione 2021, procede alla seguente modifica del Regolamento stesso:  
 
 

- All’esito della Serata Finale di Sanremo Giovani, potranno essere scelti per la 
partecipazione in gara al 72° Festival della Canzone Italiana due o più Artisti 

 
Inoltre, la definizione “Artisti Vincitori di Sanremo Giovani” viene sostituita con la definizione “Artisti 
scelti all’esito della Serata Finale di Sanremo Giovani” 
 
 
Conseguentemente, vengono modificati i seguenti articoli: 
 
 
la Premessa; che nel nuovo testo vigente recita: 
 
“La RAI-Radiotelevisione Italiana ( di seguito anche “RAI”), nell’ambito della vigente convenzione con il Comune di Sanremo, organizza 
e realizza la manifestazione SANREMO GIOVANI edizione 2021 (di seguito anche solo “SANREMO GIOVANI”), 
oggetto del presente Regolamento e finalizzata all’individuazione di n. 2 (due) o più Artisti che parteciperanno di diritto nella 
categoria unica del 72° Festival della Canzone Italiana (di seguito anche “Festival” o “SANREMO 2022”). 
 

La RAI si avvale della collaborazione di Amadeus in qualità di Direttore Artistico, che elabora e cura il progetto della manifestazione e 
condivide la linea editoriale e le scelte con la Direzione di RaiUno. 

RAI-Direzione di RaiUno individua inoltre l’Organizzazione del Festival, ufficio delegato a gestire il progetto di SANREMO GIOVANI 
edizione 2021 e successivamente l’intero progetto del 72° Festival della Canzone Italiana. 
 
Il Direttore Artistico si avvale della collaborazione di una Commissione Musicale – da egli presieduta e formata da esperti del mondo 
della musica, cultura e comunicazione multimediale  – per le attività di selezione e scelta degli Artisti con relative canzoni (di seguito 
anche complessivamente “canzoni/Artisti ), secondo quanto dettagliato più avanti nel presente testo”; 

 
l’Art.1, che nel nuovo testo vigente recita: 
 
“Gli Artisti  prenderanno parte a SANREMO GIOVANI con una canzone “nuova”, ai sensi del presente regolamento ( v. in particolare 
successivo art. 7) .  
Nel prosieguo del testo i termini “canzone” e “brano” sono da intendersi equivalenti. 
 
La manifestazione SANREMO GIOVANI si articolerà come segue: 
 
●    una selezione (di seguito anche  “Selezioni”) comprendente: 
 

o una fase di ascolto e valutazione da parte della Commissione Musicale di tutte le canzoni “nuove” di Artisti (singoli o 
gruppi) fatte pervenire secondo i criteri più avanti elencati. Al termine, verranno scelti gli Artisti con relative canzoni nuove 
per la partecipazione ad un audizione dal vivo (così come dettagliato  al successivo art. 4); 

 
o un’audizione dal vivo, all’esito della quale la Commissione Musicale sceglierà gli Artisti con relative canzoni nuove che 

parteciperanno alla Serata Finale di SANREMO GIOVANI (così come dettagliato al successivo art. 5); 
 

● una Serata Finale, durante la quale verranno scelti i 2 o più Artisti che parteciperanno nella categoria unica a SANREMO 2022 
(così come specificato al successivo art. 6).  

     La Serata verrà trasmessa in diretta su Rai Uno (fatte salve indifferibili esigenze di palinsesto connesse ad esigenze informative e di 
attualità).  
Durante la Serata Finale, agli Artisti con relative canzoni nuove scelti all’esito dell’audizione di cui sopra si aggiungeranno gli Artisti 
con relative canzoni nuove scelti tra i vincitori del concorso Area Sanremo edizione 2021, sulla base della vigente Convenzione e 
degli accordi con il Comune di Sanremo e come più avanti specificato. 

- Durante la Serata Finale le canzoni /Artisti saranno votate (#) dalla Commissione Musicale, non presieduta dal Direttore Artistico, e 
dal Direttore Artistico, in maniera autonoma rispetto alla Commissione Musicale. 

 
I 2 o più Artisti scelti all’esito della Serata Finale parteciperanno alla categoria unica di SANREMO 2022 con un’altra canzone “nuova” 
(vedi successivo art. 4), diversa da quella presentata a SANREMO GIOVANI”; 
 

 
 



l’ Art. 6., che nel nuovo testo vigente recita: 
 
“La Serata Finale di SANREMO GIOVANI  avrà luogo a Sanremo nel mese di Dicembre 2021 (in data stabilita dalla  Rai sulla base delle 
proprie esigenze di palinsesto) e sarà trasmessa in diretta da Rai Uno.  
 
Parteciperanno alla Serata Finale di SANREMO GIOVANI n. 12 (dodici) canzoni/Artisti, (le 8 canzoni/Artisti selezionate dalla 
Commissione Musicale all’esito dell’audizione dal vivo, più le 4 canzoni/Artisti  scelte – sempre dalla medesima Commissione Musicale – 
tra quelle vincitrici del concorso Area Sanremo edizione 2021). 
 
Gli Artisti si esibiranno live insieme ad una band musicale messa a disposizione dalla RAI.  
 
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% 
 
RAI si riserva comunque la possibilità di utilizzare ulteriori componenti di voto  e/o modificare quelle sopra descritte e di darne tempestiva 
comunicazione sul proprio sito www.sanremo.rai.it . 
 

°°° 
Al termine della Serata Finale verranno scelti n. 2 o più Artisti con relativa canzone. 
 
I 2 o più Artisti scelti parteciperanno in gara al 72° Festival della Canzone Italiana con la seconda canzone “nuova” presentata 
in sede di iscrizione in occasione dell’audizione. 
 

°°° 
 
Fermo restando quanto precisato al precedente art. 4, è in ogni caso facoltà del Direttore Artistico richiedere e valutare ulteriori 
canzoni “nuove” per la gara a SANREMO 2022,  in sostituzione della suddetta seconda canzone. 
E’ altresì facoltà dei 2 o più Artisti scelti all’esito della Serata Finale di SANREMO GIOVANI sottoporre, nel caso, al Direttore Artistico 
altre canzone “nuove”, sempre in sostituzione della suddetta seconda canzone. 
 
 
 
In ogni caso, la decisione spetterà esclusivamente al Direttore Artistico, secondo propri insindacabili criteri artistici ed editoriali. 
 
 

°°° 
 
Nel caso di gruppo, questo dovrà partecipare a SANREMO 2022 con la medesima formazione con la quale si è iscritto alle Selezioni. 
 
 

°°° 
Le modalità della competizione di SANREMO GIOVANI, lo svolgimento della Serata Finale, la suddivisione e la collocazione degli Artisti 
all’interno di essa, le eventuali sfide dirette o l’eventuale composizione di gironi verranno stabilite – sulla base di insindacabili esigenze 
artistiche ed editoriali - dal Direttore Artistico e dagli autori della trasmissione in accordo con RAI-Direzione di RaiUno. 
 
In occasione della Serata Finale di SANREMO GIOVANI, il Direttore Artistico potrà richiedere agli Artisti la loro partecipazione a titolo 
gratuito a momenti di spettacolo, anche musicali. 
 
Le votazioni effettuate durante la trasmissione televisiva su Rai Uno verranno verbalizzate da notai incaricati da RAI”. 
 

 
Inoltre, il punto f) dell’art. 27 nel nuovo testo vigente recita: 
 

f) per gli Artisti scelti all’esito della Serata Finale di SANREMO GIOVANI partecipanti di diritto al 72° Festival della Canzone 
Italiana, e per le relative Case discografiche, fino al 31 dicembre 2022;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 


