18 dicembre 2017
-

Modifica Regolamento del 68° Festival della Canzone Italiana (SANREMO 2018)

RAI – Direzione Rai Uno, avvalendosi delle facoltà previste nel Regolamento del 68° Festival della
Canzone Italiana (di cui paragrafo “Modifiche e/o Integrazioni al Regolamento”) procede alla
seguente modifica nel testo dello stesso:

-

al paragrafo “Attività degli Artisti”, primo comma, la data del 22 gennaio 2018
viene anticipata alla data del 25 dicembre 2017.
Conseguentemente, l’intero suddetto paragrafo, nel nuovo testo vigente, recita:
“Fatta salva l’eventuale preventiva autorizzazione scritta di RAI-Direzione di Rai Uno e
fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito nel presente Regolamento in merito al
fatto che le canzoni ammesse a Sanremo 2018 devono essere nuove, tutti gli artisti in
competizione nella Sezione CAMPIONI non potranno prendere parte - pena
l’esclusione da Sanremo 2018 e con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti
dalla legge e/o dal presente Regolamento - a manifestazioni, incontri o programmi che
prevedano loro interpretazioni-esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se
diverse da quelle presentate in occasione della competizione a Sanremo 2018),
in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, etc. nel periodo tra il 25 dicembre 2017
e sino al termine della Quinta Serata (Serata Finale) di Sanremo 2018; nel periodo
indicato sono consentite le partecipazioni per interviste.
Fatta salva l’eventuale preventiva autorizzazione scritta di RAI-Direzione di Rai Uno e
fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito dal presente Regolamento in merito al
fatto che le canzoni ammesse a Sanremo 2018 devono essere nuove, gli 8 artisti della
Sezione NUOVE PROPOSTE non potranno, fino alla conclusione di Sanremo 2018,
esibirsi - a pena d’esclusione e con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti
dalla legge e/o dal presente Regolamento - sia dal vivo che in playback con la canzone
presentata a Sanremo 2018 in alcun programma televisivo.”

L’Organizzazione del Festival provvede a pubblicare sul sito www.sanremo.rai.it il testo modificato
del Regolamento in oggetto.
Grazie e cordiali saluti

