“AREA SANREMO TOUR 2018”
PREMESSO CHE:
a) Il Comune di Sanremo, in forza di apposita convenzione, ha affidato alla Fondazione
Orchestra Sinfonica di Sanremo (di seguito per brevità indicata anche come “la
Fondazione”) l’organizzazione della manifestazione denominata “Area Sanremo”, concorso
che porta alcuni tra i Vincitori a partecipare al Festival della Canzone Italiana nella Sezione
Giovani;
b) La Fondazione, al fine di selezionare i partecipanti all’edizione 2018 della manifestazione
indicata al precedente punto a), in data 16/12/2016 ha affidato, con rinnovo in data
24/10/2017 in esclusiva, alla società Anteros Produzioni S.r.l. (di seguito, per brevità,
indicata anche come “Anteros”) l’organizzazione e la gestione di “Area Sanremo Tour” per
l’anno 2018;
c) In ottemperanza agli accordi sopra richiamati e in accordo con la Fondazione, Anteros
dispone per le selezioni dell’edizione 2018 di “Area Sanremo Tour” il seguente
regolamento:
REGOLAMENTO
Art. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI AD AREA SANREMO
TOUR 2018
Alle selezioni di “Area Sanremo Tour 2018” possono partecipare i candidati aventi i seguenti
requisiti:
- un’età compresa fra i 16 (sedici) ed i 36 (trentasei) anni, rispettivamente già compiuti e non
ancora compiuti alla data del 31/01/2019 (in caso di duo o gruppo il limite di età è riferito a
tutti i componenti);
- in caso di candidati minorenni la domanda di iscrizione dovrà essere autorizzata per iscritto
anche dal genitore esercente la potestà ovvero dal tutore;
- non avere mai partecipato come artista in gara a precedenti edizioni del Festival della
Canzone Italiana;
- conoscere ed accettare integralmente, senza alcuna riserva, la disciplina di partecipazione e
di svolgimento di Area Sanremo Tour 2018 contenuta nel presente regolamento, pubblicato
sul sito www.areasanremotour.it e quella contenuta nel Bando per la partecipazione ad Area
Sanremo, che sarà pubblicato sul sito www.area-sanremo.it;
- autorizzare Anteros e i suoi aventi causa al trattamento dei propri dati personali per finalità
di informazione istituzionale e/o commerciale, marketing e indagini di mercato e di
inserzionisti pubblicitari, informazioni su servizi e prodotti della manifestazione,
pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale;
- autorizzare Anteros e i suoi aventi causa ad effettuare riprese fotografiche, televisive e
registrazioni audio, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione
medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;
- autorizzare Anteros e/o soggetti terzi autorizzati dalla stessa ad utilizzare le riprese e le
registrazioni di cui sopra, sia nella sua integrità, sia in modo parziale, in sede televisiva,
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radiofonica, internet, audiovisiva, ecc., in qualsiasi forma e modo e con qualsiasi mezzo
tecnico, in Italia e all’estero;
non avere nulla da pretendere da Anteros né dai suoi aventi causa in merito alle proprie
esibizioni e/o all’utilizzazione del materiale audio/video come sopra indicato;
essere in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione.

Art. 2 – SELEZIONI
L’iscrizione a Area Sanremo Tour 2018 deve essere effettuata esclusivamente compilando
l’apposito format on-line, e sottoscrivendo le liberatorie predisposte dall’organizzazione, pubblicato
nel sito www.areasanremotour.it pena l’esclusione dal contest.
In caso di candidati minorenni la domanda e le liberatorie devono essere sottoscritte anche dal
genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore.
Nella domanda di iscrizione i candidati dovranno indicare in quale categoria desiderano partecipare
alle selezioni, cantanti “singoli”, “duo” oppure ”band” .
Non è consentito partecipare a più categorie nella stessa tappa.
Per la categoria “band” dovrà essere il capogruppo a farsi carico della compilazione del form
indicando l’eventuale nome d’arte attribuito alla formazione. Ogni componente della band dovrà
poi iscriversi con il codice attribuito e accettare il regolamento/bando Area Sanremo Tour/Area
Sanremo e accettare il trattamento dei dati per la privacy e delle liberatorie audio-foto-video.
Le selezioni di “Area Sanremo Tour 2018” si svolgeranno in due fasi distinte:
- Selezioni della Fase Eliminatoria,
- Selezioni della Fase Regionale/Interregionale”.
Art. 2.1. Selezioni della Fase Eliminatoria.
La partecipazione a questa prima fase è gratuita. Si svolgerà esclusivamente nei luoghi e nei giorni
stabiliti da Anteros e pubblicati sul sito www.areasanremotour.it.
Si precisa che le domande di iscrizione a questa fase verranno accettate sino ad esaurimento delle
disponibilità e/o delle tappe.
I candidati dovranno esibirsi con una cover o con un brano edito proprio, preferibilmente in lingua
italiana, che dovrà avere la durata massima di 2’ e 30”. I candidati dovranno consegnare
all’organizzazione, prima dell’inizio delle selezioni, esclusivamente la base strumentale del
suddetto brano in formato file mp3, su chiavetta USB. La base strumentale di cui sopra,
comprensiva di eventuali cori, sarà utilizzata per l’esibizione dal vivo del candidato nella tappa
prescelta. Al candidato singolo, ove richiesto e qualora fattibile per ragioni organizzative, sarà
concessa la possibilità di accompagnare la propria esibizione con uno strumento musicale.
Per quanto concerne le formazioni di due o più elementi è prevista, ove possibile, l’esibizione live
in apposite tappe dedicate.
Durante questa prima fase i candidati si esibiranno alla presenza di una giuria locale nominata da
Anteros e/o dai suoi collaboratori che ascolterà tutte le esibizioni e, al termine delle stesse adotterà
le proprie decisioni in seduta segreta, redigendo apposito verbale nel quale saranno indicate le
modalità di voto e l’elenco nominativo dei candidati giudicati idonei a partecipare alla successiva
fase di selezione. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
Il risultato delle Selezioni della Fase Eliminatoria sarà pubblicato sul sito www.areasanremotour.it.
I candidati che non dovessero superare una tappa nella Selezioni della Fase Eliminatoria, potranno
ripresentarsi, ove possibile e salvo esaurimento delle disponibilità di date, in una tappa successiva,
interpretando un brano diverso.
Art. 2.2 – Selezioni della Fase Regionale/Interregionale.
Tutti i candidati che avranno superato le Selezioni della Fase Eliminatoria, dovranno procedere
all’iscrizione alle Selezioni della Fase Regionale/Interregionale di Area Sanremo Tour con le
modalità di seguito indicate:
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1) Completamento della richiesta dando conferma di partecipazione online nell’apposita
sezione del sito Internet www.areasanremotour.it;
2) Pagamento della quota di iscrizione per questa fase pari a:
- € 100,00 oltre IVA per i candidati singoli,
- € 110,00 oltre IVA per i duo,
- € 120,00 oltre IVA per i gruppi,
importo che dovrà essere versato alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo con le
modalità indicate sul sito www.areasanremotour.it.
Le Selezioni della Fase Regionale/Interregionale si svolgeranno nelle date e nei luoghi che saranno
pubblicati da Anteros sul sito Internet www.areasanremotour.it. Durante questa fase (della durata di
uno o più giorni) è previsto lo svolgimento di:
- Corsi formativi (facoltativi):
I corsi formativi, ai quali potranno partecipare i candidati interessati, saranno tenuti da docenti
individuati da Anteros e saranno finalizzati all’approfondimento della conoscenza in campo
musicale ed artistico dei candidati stessi.
- Selezioni:
Alle Selezioni della Fase Regionale/Interregionale dovranno partecipare i candidati che, superate le
Selezioni della precedente Fase Eliminatoria, avranno correttamente confermato la partecipazione
sul sito www.areasanremotour.it, ed avranno provveduto al pagamento delle quote, nonché i
finalisti dei Festival Affiliati (per la disciplina di partecipazione dei candidati provenienti dai
Festival Affiliati si rimanda al successivo art. 4).
I candidati dovranno esibirsi con una cover o con un brano edito proprio, in lingua italiana: il
suddetto brano dovrà avere la durata massima di 2’ e 30”. I candidati dovranno consegnare
all’organizzazione, prima dell’inizio delle selezioni, esclusivamente la base strumentale del
suddetto brano in formato file mp3, su chiavetta USB. La base strumentale di cui sopra,
comprensiva di eventuali cori, sarà utilizzata per l’esibizione dal vivo del candidato nella tappa
prescelta.
I candidati saranno giudicati da uno o più membri di una apposita Commissione nominata dalla
Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che, dopo aver ascoltato tutte le esibizioni, adotterà le
proprie decisioni in seduta segreta e redigerà apposito verbale nel quale saranno indicate le modalità
di voto e l’elenco nominativo dei candidati giudicati idonei a partecipare alla successive Selezioni
della Fase Semifinale Nazionale. Il giudizio della sopraccitata Commissione è insindacabile ed
inappellabile. I nominativi dei candidati che avranno superato le Selezioni della Fase
Regionale/Interregionale” saranno pubblicati sul sito Internet www.areasanremotour.it.
I candidati giudicati idonei a partecipare alla Fase Semifinale Nazionale di Area Sanremo 2018,
dovranno:
1) versare alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo le seguenti quote:
- € 150,00 oltre IVA per i singoli,
- € 175,00 oltre IVA per i duo,
- € 200,00 oltre IVA per i gruppi,
con le modalità indicate sul sito www.areasanremotour.it.
2) inviare e/o consegnare il materiale richiesto dal Bando per la partecipazione ad Area
Sanremo 2018 che sarà pubblicato sul sito www.area-sanremo.it e che, da questo momento
in poi, regolamenterà, in via esclusiva, il concorso.
Ai partecipanti alle Fasi Nazionali sarà riservata l’opportunità di esibirsi in una location di
Sanremo per tutto il periodo della durata delle Fasi Semifinale Nazionale e Finale Nazionale.
Art. 3 – GRAN GALA’
In concomitanza con lo svolgimento delle selezioni della “Fase Avanzata – Finale
Regionale/Interregionale” Anteros, a sua discrezione, potrà organizzare un evento denominato
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“Gran Galà”, con eventuale presenza di Ospiti, durante il quale i candidati selezionati per la Fase
Semifinale Nazionale saranno chiamati sul palco per la consegna dell’attestato di Semifinalista
Nazionale nonché di eventuali, ulteriori premi messi a disposizione dall’organizzazione. Anche in
questo caso Anteros deciderà, a propria discrezione, in quali regioni/zone effettuare tale evento.
Art. 4 – FESTIVAL AFFILIATI AD AREA SANREMO TOUR
La convenzione tra la Fondazione e Anteros prevede che quest’ultima potrà stipulare accordi con
altri Festival o concorsi musicali per farli partecipare ad Area Sanremo Tour come “Festival
affiliati”.
I Festival affiliati ad Area Sanremo Tour, da indicarsi, di volta in volta, sul sito Internet
www.areasanremotour.it, una volta giunti alla fase finale del loro evento, potranno partecipare alle
selezioni di Area Sanremo Tour.
Tutti gli aventi diritto alla partecipazione della Finale del Festival affiliato dovranno iscriversi ad
Area Sanremo Tour prima di potersi esibire alla stessa.
I vincitori della fase finale dei vari Festival affiliati (massimo 2 per ogni Festival), decretati da una
Giuria formata dalla Fondazione, accederanno di diritto alle Selezioni della Fase Semifinale
Nazionale di Area Sanremo 2018 (vedi regolamento del concorso su www.area-sanremo.it) e
potranno partecipare anche ai corsi che si terranno durante Area Sanremo Tour e/o Area Sanremo.
Gli altri concorrenti finalisti dei Festival affiliati che non risulteranno tra i vincitori del loro evento,
potranno accedere di diritto (effettuando l’iscrizione all’apposito form ma senza effettuare il
pagamento della quota) alle Selezioni della Fase Regionale/Interregionale di cui al precedente Art.2
con gli stessi diritti e doveri dei candidati di Area Sanremo. Nel caso in cui non dovessero risultare
idonei da tali Selezioni avranno comunque la possibilità di accedere ai corsi che si terranno durante
la Fase Semifinale Nazionale in qualità di auditori.
Art. 5 – AREA SANREMO TOUR VIDEO CLIP (facoltativo)
Tutti gli iscritti al contest Area Sanremo Tour per le Selezioni della Fase Eliminatoria, unitamente
ai finalisti dei Festival affiliati, a loro discrezione, potranno caricare, dal momento dell’iscrizione a
questa fase fino alla sua ultima tappa, nello spazio dedicato e secondo le modalità in esso indicate,
un proprio video musicale di un brano cover/inedito (si precisa che l’eventuale brano inedito non
potrà eventualmente essere presentato successivamente al Concorso), della durata massima di 4’ e
20”, e partecipare al sondaggio di gradimento del pubblico “Area Sanremo Tour Video Clip”. Il
videoclip sarà pubblicato sul sito www.areasanremotour.it 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 all’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 dagli stessi 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 non potranno
partecipare con lo stesso brano e lo stesso videoclip.
Attraverso un sistema di espressione del gradimento tramite sondaggio d’opinione, che verrà
dettagliatamente regolamentato sul sito internet www.areasanremotour.it, saranno decretati i 40
(quaranta) vincitori che riceveranno i seguenti premi:
1° classificato:
- produzione, pubblicazione di un singolo e di un videoclip a cura e spese
dell’organizzazione;
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promozione del brano scelto dalla produzione su network radiofonico nazionale per almeno
due mesi;
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 da definire a 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.

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 al punto 5 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 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 suddetto sondaggio d’opinione verrà effettuato esclusivamente sul territorio
italiano.
Art. 6 – DOVERI DEI CANDIDATI DI AREA SANREMO TOUR
a) I candidati si impegnano, per tutta la durata di Area Sanremo Tour e in tutte le fasi
successive, a tenere sempre un comportamento ed un contegno disciplinarmente corretti,
evitando di ledere in qualsiasi modo i diritti dei terzi;
b) I candidati non potranno pronunziare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti o indossare capi
di vestiario in contrasto con i principi del buon costume ovvero in violazione di norme di
legge;
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c) Qualora l’Organizzazione decidesse di fornire gratuitamente ai candidati gadget con il
marchio “Area Sanremo Tour” (o “Area Sanremo”), gli stessi si impegnano sin d’ora ad
utilizzarli durante le varie fasi del concorso.
Art. 7 – COMPENSI, SPESE E RIMBORSI
Nessun compenso spetta ai candidati per le esibizioni svolte nell’ambito e ai fini di Area Sanremo
Tour che non avranno nulla da pretendere né da Anteros né dai suoi aventi causa in merito alle
proprie esibizioni e/o all’utilizzazione del materiale audio/video.
Le spese da sostenere per raggiungere e soggiornare nelle varie location dove si svolgerà Area
Sanremo Tour (ad esempio: viaggio, vitto, alloggio, ecc.) sono a totale carico dei candidati.
Per nessun motivo sono previsti rimborsi delle quote di iscrizione già versate salvo caso di
eventuale annullamento dell’evento, per qualsivoglia ragione, da parte dell’organizzazione.

Art. 8 – AZIONI PROMO PUBBLICITARIE
E’ facoltà di Anteros quella di abbinare ad Area Sanremo Tour una o più iniziative a carattere
promo-pubblicitario che potranno prevedere la diffusione televisiva e/o radiofonica di immagini
delle varie fasi del tour come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni di patrocinio,
telepromozioni, sponsorizzazioni, merchandising, ecc., senza che alcuno dei candidati possa avere
nulla a pretendere. E’ facoltà di Anteros e/o dei suoi aventi causa registrare e/o riprendere e
diffondere una o più fasi del Tour, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico e fonografico.
Ciascun candidato autorizza le suddette attività di carattere promo - pubblicitario tramite la
sottoscrizione di apposita liberatoria concedendo lo sfruttamento di immagine, registrazioni e
riprese, connessi alla sua partecipazione ad Area Sanremo Tour e alla pubblica esecuzione del suo
brano musicale, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla a pretendere sia
da Anteros che dai terzi. È altresì facoltà di Anteros utilizzare, pubblicare e diffondere le suddette
immagini, registrazioni, ecc. attraverso siti internet, radio web, tv web e social network.
Art. 9 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
E’ fatta salva la facoltà di Anteros di apportare al presente regolamento integrazioni e/o modifiche
per esigenze al momento non prevedibili, intervenendo su aspetti di dettaglio, organizzativi e/o
esecutivi della manifestazione, non di carattere sostanziale. Le suddette modifiche/integrazioni
saranno ufficialmente comunicate sul sito Internet istituzionale www.areasanremotour.it. E’
pertanto onere di ciascun candidato la consultazione periodica del suddetto sito Internet.
Art. 10 – COMUNICAZIONI
Faranno fede esclusivamente solo le comunicazioni, di ogni genere e tipo, pubblicate sul sito
Internet ufficiale www.areasanremotour.it. I candidati sono pertanto tenuti a consultare, in ogni fase
di Area Sanremo Tour, il suddetto sito internet .
In alcuni casi le comunicazioni potranno essere anche trasmesse tramite posta elettronica agli
indirizzi e-mail indicati dai candidati nella domanda d’iscrizione.
Art. 11- MANLEVA
Non potrà essere imputata ad ANTEROS alcuna responsabilità nell’ipotesi di funzionamento
difettoso della rete internet che sia di ostacolo all’accesso o all’invio di dati, ivi
compresa domanda di partecipazione, video, ecc.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, è esclusa la responsabilità di ANTEROS in caso
di malfunzionamento o problemi di connettività, di problematiche legate ad hardware
e/o software, di perdita di informazioni fornite dai partecipanti per una causa
non imputabile ad ANTEROS, di errori umani e/o di origine elettronica, di disturbi
che potrebbero impedire il buon svolgimento dell’iniziativa.
- non è responsabile di eventuali ritardi della posta elettronica e del trasferimento dei
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dati online in generale.
- ANTEROS non é responsabile degli errori, dell’indisponibilità delle informazioni e/o della
presenza di virus nella rete.
Art. 12 – CONTROVERSIE
In caso di controversie concernenti l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente Regolamento sarà
competente in via esclusiva il Foro di Imperia. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Sanremo, 27 Marzo 2018

Anteros Produzioni S.r.l. Unipersonale
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