
               

Festival Napoletano                                                          Regolamento Concorso 

 

PREMESSA:  

L’Evento è denominato SanremocantaNapoli© con sottotitolo Festival Napoletano ©. Si svolgerà 

a Sanremo, al Teatro dell’Opera del Casinò, nei giorni 29-30-31 Agosto 2018. Scopo dell’Evento: 

favorire momenti di aggregazione e confronto tra Artisti e il mondo della Musica Partenopea, 

anche attraverso le più moderne forme di comunicazione. 

Articolo 01 La manifestazione è aperta a giovani di ambo i sessi dai 16 ai 35 anni (un mese di 

tolleranza) residenti sua in Italia che all’Estero. Verrà considerata una Categoria Unica perché 

l’intendimento del Festival è quello di rappresentare la Canzone Napoletana oltre che l’interprete.  

Articolo 02 Le iscrizioni si aprono il 1°Maggio e terminano il 30 Giugno 2018. 

Articolo 03 Costi e modalità di Partecipazione: Prima fase: iscrizione Singolo € 30 - Duo € 40 (iva 

compresa). Tali costi coprono le spese di Segreteria e della Commissione d’Ascolto. Il versamento 

della quota d’iscrizione dovrà pervenire nelle modalità indicate alla pagina ISCRIZIONI. La 

Segreteria provvederà a confermare l’avvenuta iscrizione e la ricezione dell’importo previsto. Ogni 

partecipante per tanto è tenuto a fornire un indirizzo e-mail valido per ricevere le comunicazioni 

dell’organizzazione che non è responsabile in alcun modo del mancato ricevimento delle 

comunicazioni. Si accettano solo iscrizioni eseguite direttamente dai Singoli soggetti. I concorrenti, 

con l’iscrizione, dovranno far pervenire il provino di una Cover a scelta (entro il 30 Giugno 2018). 

Articolo 04 Tra tutti gli iscritti ne verranno selezionati 20, ammessi alle semifinali, che verranno   

informati entro il 15 Luglio 2018. Seconda fase, costo di partecipazione per i semifinalisti: Singolo 

€ 120, Duo e Band € 160 (iva compresa): l’importo dovrà pervenire entro il 15 Luglio 2018 assieme 

al provino del Brano Inedito, della lunghezza massima di minuti 2,30 tutto su Basi Musicali proprie 

da inviare in Mp3 a: festivalnewsofficial@gmail.com.  

Articolo 05 Le semifinali e la finale si svolgeranno a Sanremo, al Teatro del Casinò il 29-30-31 

Agosto 2018. E’ previsto che le esibizioni possano essere oggetto di emissioni radio-televisive su 

canali nazionali, satellitari e canali radio di copertura digitale terrestre, web e mobile in streaming. 

Articolo 06. Ogni concorrente avrà facoltà di presentarsi accompagnato da uno o più musicisti 

(Band), balletto coreografico e/o coristi. Il Brano Inedito in concorso dovrà essere in Lingua 

Napoletana: sono ammessi brevi inserti di lingua italiana. Per i 20 semifinalisti è indispensabile la 

presenza a Sanremo un giorno prima dell’inizio delle semifinali, per le prove, cioè il 28 Agosto 

2018. Nel caso alcuni concorrenti non avessero pronto il brano Inedito, l’Organizzazione è in grado 

di poterlo fornire, purché avvisati al momento dell’Iscrizione. Alla serata finale parteciperanno 10 

cantanti selezionati.  

Articolo 07. E’ previsto  che  la  società  EME S.r.l. – Edizioni Multimediali Europee di  Milano  

realizzi  un  CD  ed  un  DVD : i finalisti faranno parte della Compilation SanremocantaNapoli,  

distribuita in allegato a periodici presenti in edicola sul territorio nazionale oltre che essere messa 
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online su piattaforme come: Believe, Itunes, Spotify, Dezeer etc. ed in store tradizionali . Ogni 

iscritto potrà richiedere alla organizzazione un brano inedito da realizzare o già realizzato con costi 

a carico del partecipante. I partecipanti già in possesso di brani in edizione dovranno concedere il 

50% dei diritti editoriali alla EME S.r.l, tutti gli altri il 100%. Ogni finalista potrà prenotare copie 

delle produzioni CD e DVD a prezzo agevolato. 

 Articolo 08 Giuria: la Giuria Tecnica di Qualità, composta da SETTE membri fra artisti e 

professionisti di settore, è presieduta dalla giornalista Marinella Venegoni (La Stampa). Il giudizio 

della Giuria sarà insindacabile. Premi: La Giuria assegnerà Tre riconoscimenti ex aequo: Premio 

Enrico CARUSO; Premio Pino DANIELE; Premio Roberto MUROLO. I Tre vincitori riceveranno i 

riconoscimenti dell’Orafo crotonese Michele Affidato; inoltre parteciperanno al Concerto che si 

terrà sabato 1°Settembre al Teatro Ariston (ore 21,30) con alcuni Big della canzone napoletana, in 

onore di Pino Daniele, Roberto Murolo e Enrico Caruso; infine avranno una partecipazione negli 

Eventi collaterali al 69° Festival di Sanremo. Tutti gli altri Sette Finalisti saranno a pari merito. 

Articolo 09 Tutti i partecipanti con l’iscrizione accettano integralmente il presente Regolamento e 

concedono ampia Liberatoria a favore dell’Organizzazione e ai soggetti collegati per l'utilizzo 

dell’immagine e l’esibizione su supporti audio-visivi e piattaforma tecnologica ai fini di una globale 

promozione dell’Evento e di loro stessi. Il materiale foto-audiovisivo realizzato sarà da considerarsi 

di proprietà dell’Organizzazione e sarà facoltà della stessa diffondere il materiale sui mass media.  

Articolo 10 L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienze al presente 

Regolamento da parte degli iscritti, il potere di esclusione in qualsiasi momento dal concorso. Tutti 

i partecipanti iscrivendosi garantiscono, sollevando l’organizzazione da eventuali responsabilità, di 

non violare con la propria esibizione i diritti di terzi. Non è prevista la restituzione di alcuna quota 

versata per il concorso. 

Articolo 11 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone 

e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante fornisce il proprio 

consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che 

per l’integrale esecuzione del presente regolamento. Nel periodo di vigenza del regolamento, 

l’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, può apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze 

organizzative e funzionali. L’organizzazione potrà altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti, 

introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del Festival stesso, 

facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e l’articolazione della manifestazione. I presenti 

articoli sono parte integrante del regolamento dell’Evento SanremocantaNapoli. 

Articolo 12 La permanenza alberghiera e tutte le spese di trasferta sono a carico dei partecipanti 

che potranno usufruire delle convenzioni stipulate dall'Organizzazione. 

 

L’ Organizzazione                                                                                                    Sanremo 21 Maggio 2018 
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