REGOLAMENTO 2020
“SanremoCantaNapoli-WebContest”
In attesa della terza edizione della manifestazione SanremoCantaNapoli che si
terrà in data da destinarsi in relazione alle recenti disposizioni di Legge, viene
indetto un contest web, non collegato direttamente alla stessa, ma che
ugualmente mira a dare risalto a nuovi artisti ed alla nuova canzone napoletana.
I 10 Finalisti di SanremoCantaNapoli-WebContest avranno comunque la
possibilità di partecipare presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo
all’esclusivo Concerto per la Vita, i cui proventi saranno devoluti a favore della
Croce Rossa locale. Viene riservato un posto fra i 10 finalisti per cantanti o
cantautori eventualmente provenienti dall'estero.
STRUTTURA
I partecipanti a partire dai 16 anni, dovranno inviare il video di una loro
esibizione con un proprio brano in napoletano edito o inedito o una cover a
loro scelta di un brano in napoletano oppure della storia del Festival di
Sanremo.
I video saranno caricati sul canale Youtube di Radio Sanremo ed inseriti
settimanalmente in un Contest Social che sarà pubblicato sulle pagine FB di
Radio Sanremo e dell’etichetta discografica Sanremo Giovani. Chiunque con un
account Facebook potrà votare uno o più concorrenti.
Al voto social sarà sommato, al termine del periodo, quello della Commissione
di SanremoCantaNapoli-WebContest presieduta dal critico musicale Federico
Vacalebre e composta da : Marino Bartoletti, Sergio Cerutti, Franco Fasano,
Monica Marangoni, Adriano Pennino, Massimo Proietto, Dario Salvatori.
PREMI
I 10 più votati parteciperanno al Concerto per la Vita in programma al Teatro
del Casino di Sanremo in data da confermarsi. Tutti i 10 finalisti saranno ospiti in
hotel a Sanremo per la partecipazione al benefico Concerto per la Vita che
sarà trasmesso in streaming sulla pagina Fb di Radio Sanremo ed altre
collegate. Infine i 10 vincitori avranno uno spazio radiofonico con intervista e
rotazione del proprio brano oltre alla promozione su tutte le nostre pagine, siti
etc. dell’organizzazione.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Dalla pagina Fb di Radio Sanremo (RS) e dell'etichetta Sanremo Giovani (SG)
oltre che dal sito www.sanremocantanapoli.eu è possibile scaricare la scheda di
partecipazione da compilare o richiederla a rs.concorsi@gmail.com oppure per

info in orario di ufficio +39 351 9856685
E' necessario inviare alla mail rs.concorsi@gmail.com ( si consiglia di utilizzare
WeTransfer o in caso di impossibilita' sul Whatsapp +39 351 9856685 ) :
1- una propria esibizione in video realizzata con smartphone (usato con ripresa
orizzontale ed audio di buona qualità) oppure un videoclip ( la durata non deve
superare i 4 minuti ) ed allegare 2 foto, un breve curriculm e la propria scheda
compilata (con l'iscrizione i concorrenti rilasciano all’Organizzazione del contest
ogni più ampia autorizzazione per l'uso del materiale inviato su qualsiasi
supporto digitale e/o tradizionale e si assumono pienamente la responsabilità
per quanto concerne i diritti relativi al materiale audio foto video proposto ).
2- Il contest prevede una quota di € 30,00 a copertura delle spese del servizio
tecnico e di promozione ( vedi la scheda di iscrizione per le modalita' )
Il Contest durerà dal 18 maggio al 20 settembre 2020, sara' pubblicato
simultaneamente sulle pagine FB di Radio Sanremo e dell'etichetta discografica
Sanremo Giovani. I video pervenuti saranno caricati ogni fine settimana
secondo l'ordine di ricezione. Vale il concetto che prima avviene l'iscrizione piu'
settimane di tempo saranno a disposizione per essere votati.
Tutti gli iscritti avranno singolarmente una presentazione con foto sulla pagina
FB di Sanremocantanapoli (SCN). Ogni mese la classifica temporanea verrà
resa pubblica sulla pagine di SCN, RS e SG, chiunque iscritto a FB potrà votare
uno o più concorrenti ma solo una volta al giorno, ogni partecipante potrà
linkare il Contest e condividerlo.
Il 30 settembre 2020 saranno sommati e poi pubblicati i risultati provenienti
dalle 2 pagine FB ed aggiunti ai voti provenienti dalla commissione della
Organizzazione. Il giudizio finale sara' insindacabile. I 10 vincitori saranno
contattati direttamente dalla redazione di Radio Sanremo.
Con l'iscrizione i partecipanti sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità e
garantiscono di non violare, con le proprie esibizioni, i diritti di terzi. Ai sensi e
per gli effetti del regolamento GDPR 2016/679 il partecipante fornisce il proprio
consenso al trattamento dei dati per l’esclusiva finalità connesse allo stesso
Regolamento. Nel periodo di vigenza del Regolamento, l’organizzazione, a suo
insindacabile giudizio, può apportarvi integrazioni e/o modifiche per esigenze
organizzative e funzionali. L’Organizzazione potrà altresì, per fatti imprevisti o
sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni e a tutela e salvaguardia del
livello artistico della Rassegna stessa, facendo tuttavia salvo lo spirito delle
premesse e l’articolazione dell’Evento. Non è previsto alcun rimborso delle
spese sostenute per la partecipazione. Per ogni eventuale controversia sarà
competente il Foro di Imperia.

“SanremoCantaNapoli-WebContest”
18 maggio – 30 settembre 2020
NOME …............................................................................................................
COGNOME …....................................................................................................
NATO/A ….................................................................... IL …............................
RESIDENTE A ….......................................................... PROV. …....................
VIA …..................................................................................................................
INDIRIZZO MAIL …............................................................................................
NUMERO CELLULARE ….................................................................................
CODICE FISCALE …..........................................................................................
NOME D'ARTE …...............................................................................................
PARTECIPA CON IL BRANO cover …... propria composizione ….....
….........................................................................................................................
ALLEGARE UN BREVE CURRICULUM E DUE FOTOGRAFIE PRIMO PIANO E INTERO

per i minori inserire i dati di almeno uno dei genitori che autorizza la partecipazione
NOME …..............................................................................................................
COGNOME …......................................................................................................
CODICE FISCALE …...........................................................................................
Il contest prevede una quota di € 30,00 i.c. a copertura delle spese del servizio tecnico e di
promozione da inviare tramite PayPal all'indirizzo
https://www.paypal.me/showcaseitalia
transazione rapida da carte o conti la transazione è protetta
e garantito il rimborso da Paypal in caso di errori
oppure utilizzare il seguente conto :
( intestato ShowCase – Fineco Bank )
INSERIRE NELLA CAUSALE IL PROPRIO NOME E COGNOME
COME RIPORTATO SULLA SCHEDA

info mail : rs.concorsi@gmail.com infoline ore ufficio lun/ven +39 3519856685
gestione a cura di Associazione Multimedia – Sanremo e ShowCase Italia – Chivasso

