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REGOLAMENTO “AREA SANREMO TOUR VIDEOCLIP” 2018 

“Area Sanremo Tour Videoclip”  è un sondaggio di gradimento del pubblico che verrà effettuato 

esclusivamente sul territorio italiano,  riservato a  tutti gli iscritti al contest Area Sanremo Tour per le 

selezioni della Fase di Preselezione (Eliminatoria) unitamente ai finalisti dei Festival affiliati,  che abbiano 

eseguito regolarmente l’iscrizione alla  Fase di Preselezione (Eliminatoria) compilando l’apposito Form 

online presente nel sito www.areasanremotour.it . Oggetto del sondaggio sarà un  video musicale di un 

brano cover/inedito (si precisa che l’eventuale brano inedito non potrà essere presentato 

successivamente al Concorso di Area Sanremo), della durata massima di 4’ e 20”, che i concorrenti , a loro 

discrezione, potranno caricare nel sito, nello spazio dedicato www.areasanremotour.it  . I video musicali 

per i quali si concede la licenza d’uso potranno essere pubblicati  sul sito www.areasanremotour.it  nello 

spazio dedicato o su altra piattaforma di terzi aventi  o danti causa, previa accettazione della liberatoria.  

Il videoclip sarà pubblicato solo a seguito di un accurato controllo del rispetto della normativa vigente, 

primaria e secondaria e/o contenuta in codici di autoregolamentazione e/o delibere/provvedimenti delle 

Autorità di settore, italiane e/o internazionali, a qualsiasi titolo applicabile (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: divieto di discriminazioni, di incitamento alla violenza e all’odio, ecc.).  Nel caso in cui i videoclip 

non risultino funzionali o idonei potranno non essere ammessi al sondaggio ad insindacabile giudizio dell’ 

Organizzazione. 

Qualora i concorrenti  non dovessero risultare idonei  e/o non dovessero effettuare l’iscrizione 

(comprensiva del pagamento) alla successiva Fase Finale Regionale/Interregionale, il videoclip pubblicato 

potrà essere rimosso e comunque saranno altresì invalidati i sondaggi espressi. 

Il sondaggio d’opinione avrà inizio dalla Fase di Preselezione (Eliminatoria) e terminerà il 30 Ottobre 2018. 

I vincitori dell’edizione precedente di Area Sanremo Tour Videoclip (2017) non potranno partecipare con lo 

stesso brano e con lo stesso videoclip. 

Ad ogni videoclip sarà assegnato un numero corrispondente a quello rilasciato dal sistema al concorrente  

nel momento dell’iscrizione al contest  e  sarà visibile sul sito: www.areasanremotour.it  alla sezione 

 “Area Sanremo Tour  Videoclip”.    

Il pubblico potrà esprimere il proprio parere in merito al videoclip preferito chiamando il numero  899 833 310 

da tutti i cellulari, o da telefono fisso abilitato alle chiamate a sovrapprezzo, al  costo di  € 1,01  IVA compresa.  

Alla chiamata risponderà  uno speaker che accoglierà  l’utente e lo guiderà chiedendo di digitare il codice 

del cantante del suo videoclip  preferito presente nel sito www.areasanremotour.it . 

L’utente potrà rispondere utilizzando la tastiera del telefono a toni multifrequenza esprimendo la sua 

preferenza. Lo speaker saluterà ed inviterà a riagganciare.  

I dati delle chiamate verranno aggiornati in tempo reale e la classifica verrà pubblicata sul sito  

www.areasanremotour.it  e sui social “Area  Sanremo Tour” ed aggiornata ogni settimana.  Sarà possibile 

votare  24h su 24h. 

E’ previsto un numero massimo di chiamate giornaliere pari a n° 5 (cinque) che un singolo numero 

telefonico può effettuare. Nel caso in cui il codice digitato dovesse risultare errato, l’operatore addebiterà 

ugualmente il costo della chiamata.  

Allo scadere del termine utile per le votazioni  saranno decretati i 40 (quaranta) vincitori che verranno 

pubblicati sul sito   www.areasanremotour.it  e sui social  “Area Sanremo Tour”  ed avranno diritto ai 

seguenti  premi: 
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1° classificato: 

- produzione, pubblicazione di un singolo e di un videoclip a cura e spese dell’organizzazione; 

- promozione del brano scelto dalla produzione su network radiofonico nazionale;  

- servizio fotografico; 

- ufficio stampa radio e web per due mesi;  

- soggiorno in pensione completa a  Sanremo in una struttura convenzionata con l’organizzazione di 

3 gg al massimo;   

- l’opportunità di esibirsi in una location a Sanremo da definire, durante il periodo del Festival della 

Canzone Italiana 2019; 

- una borsa di studio offerta dalle varie Associazioni, Scuole e/o altri Enti che saranno   comunicati al       
termine del sondaggio finalizzata alla partecipazione a corsi di formazione che si terranno nella 
Regione di appartenenza di chi offrirà la borsa di studio, nel corso del 2019.  
 

2° classificato:  
- pubblicazione e produzione di un singolo a cura e spese dell’organizzazione; 
- l’opportunità di esibirsi in una location di Sanremo durante il periodo del Festival della Canzone 

Italiana 2019; 
- una borsa di studio offerta dalle varie Associazioni, Scuole e/o altri Enti che saranno comunicati al 

termine del sondaggio finalizzata alla partecipazione a corsi di formazione che si terranno nella 

Regione di appartenenza di chi offrirà la borsa di studio, nel corso del 2019.  

 3° classificato:  
- l’opportunità di esibirsi in una location di Sanremo durante il periodo del Festival della Canzone 

Italiana 2019; 
- una borsa di studio offerta dalle varie Associazioni, Scuole e/o altri Enti che saranno comunicati al 

termine del sondaggio finalizzata alla partecipazione a corsi di formazione che si terranno nella 

Regione di appartenenza di chi offrirà la borsa di studio, nel corso del 2019.  

Dal 4° al 40° classificato: 

- una borsa di studio offerta dalle varie Associazioni, Scuole e/o altri Enti che saranno comunicati al 

termine del sondaggio finalizzata alla partecipazione a corsi di formazione che si terranno nella 

Regione di appartenenza di chi offrirà la borsa di studio,  nel corso del 2019.  

I premi indicati non sono sostituibili né convertibili in denaro; gli stage formativi correlati alle borse di 

studio si svolgeranno nei luoghi, nei tempi e secondo le modalità indicate da Anteros Produzioni Srl  

Unipersonale o dai propri delegati. 

Tale sondaggio d’opinione è assolutamente facoltativo e l’esito dello stesso non avrà nulla a che 

vedere con le scelte operate dalla Commissione di Valutazione di Area Sanremo. Si precisa che il 

suddetto sondaggio d’opinione verrà effettuato esclusivamente sul territorio italiano. 

 

Fermo,  26 Aprile 2018 

        Anteros Produzioni Srl Unipersonale 


