
 

 

CiaoSanremo: 1°Concorso Internazionale per Giovani Talenti della Musica Italiana. 
Obiettivo, offrire a 60 Giovani un Palcoscenico di Sanremo durante la settimana del 67° Festival 

2017. Organizzazione a cura di Festivalnews/Daily Quotidiano Ufficiale del Festival di Sanremo: 

www.festivalnews.it - in collaborazione SanremointheWorld srls.  

 

 

      Le iscrizioni sono aperte   

 

Requisiti per la partecipazione:  

Prima fase: Possono iscriversi cantanti singoli, gruppi e cantautori provenienti da tutto il mondo 

di età compresa tra i 16 e 30 anni. I brani devono essere inediti e interpretati in lingua italiana. 

Inviare l’iscrizione via mail con i dati anagrafici, indirizzo mail e cellulare; in caso di minorenne la 

domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore che aggiungerà anche i propri dati anagrafici.   

IMPORTANTE, con l’iscrizione inviare 1 solo brano inedito formato MP3 festivalnews@gmail.com  

Quota d’iscrizione per costi di segreteria e per l’ascolto dei brani: € 20 Versamento solo attraverso 

Bonifico Bancario o Postale, intestato a: Associazione No Profit Cultura & Comunicazione - Sanremo 

- Banca Prossima Spa - IBAN:  IT 52 GO33 5001 6001 0000 0079 008 - SWIFF: BCITITMX - 

Seconda Fase: Fra tutti i cantanti iscritti, la Commissione Esaminatrice composta dagli esperti 

Dario Salvatori, Massimo Morini e Ilio Masprone, sceglierà i 60 brani che parteciperanno alle 

Semi finali ed alla finale che si svolgeranno a Sanremo durante la settimana del 67° Festival.  

  

Quota di partecipazione a Sanremo € 380 solo per i 60 semifinalisti che avranno i seguenti diritti:  

1) Interpretare il brano inedito prescelto, ed una Cover a propria scelta, a Sanremo durante la 

settimana del 67° Festival della Canzone, in Location di grande visibilità.    

2) La pubblicazione di un Video, fornito dall’artista (contenente il brano inedito prescelto) sul sito: 

www.festivalnew.it per mesi 6.  

3) La pubblicazione su due numeri del Quotidiano cartaceo Festivalnews/Daily (in uscita il giorno 

prima del Festival 2017 e dopo l’esibizione), di una scheda autobiografica del cantante (max. 20 

righe) corredata da due fotografie. 

4) Pubblicazione di servizi redazionali e foto dell’artista sul quotidiano web www.festivalnews.it 

5) La partecipazione dei 60 cantanti ad una trasmissione Tv su CANALE Italia, in diretta, nei 5 

giorni del Festival di Sanremo 2017. 

       Su richiesta, possibilità di soggiornare in Hotel a Sanremo a prezzi convenzionati. 

 

                                   Chiusura delle iscrizioni: 30 ottobre 2016 
 

 

Associazione No Profit Cultura & Comunicazione, Via Galileo Galilei 61-18038 SANREMO (IM) 

Tel. + 39 0184 266433 – Cell. +39 335 327111 – Ilio Masprone - iliomasprone@gmail.com  
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