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IV edizione 
 

Concorso internazionale canoro e musicale 
per cantanti solisti  (musica leggera, rock, jazz e folk) 

e musicisti solisti (musica leggera, rock, jazz, folk e classica) 
dai 6 ai 15 anni 

 
 
 

Con il Patrocinio di: 
 

Regione Liguria 

Provincia di Imperia 
            

 
 

Con il Patrocinio e in collaborazione con: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Selezioni nei “Punti sanremoJunior” autorizzati in Italia 
ottobre - novembre 2012 

 
Selezione Nazionale  con Semifinali Nazionali e Finale Nazionale Italia  

 Sanremo - tra gennaio e marzo 2013  
 

Finalissima Internazionale 
 Sanremo, Teatro Ariston- aprile 2013  
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REGOLAMENTO  
VALIDO SOLO PER PARTECIPANTI ITALIANI E STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA 

 
Art. 1 
 

La Kismet, nota in tutto il mondo per GEF - il Festival Mondiale di Creatività nella 
Scuola - organizza la IV edizione di “sanremoJunior ”, concorso canoro e musicale per 
cantanti e musicisti solisti, con l’obbiettivo di divulgare e valorizzare la musica ed il canto 
tra i più giovani, mettendoli a contatto con professionisti del settore in un ambiente 
internazionale e multietnico. 
“sanremoJunior ” consente ai partecipanti una visibilità mediatica nazionale ed 
internazionale. 
 
Art. 2 
 

Sono ammessi al concorso “sanremoJunior ” partecipanti italiani e stranieri tra i 6 ed i 15 
anni d’età. 
 

I Partecipanti potranno compiere gli anni indicati nelle varie sezioni entro il 31 
dicembre 2013. 
 

Il concorso si articola in 2 Categorie (A e B) suddivise ciascuna in 3 Sezioni: 
 
Categoria A - Cantanti Solisti 
 

• musica leggera, rock, jazz e folk. 
A1.  da   6 a  9 anni  
A2.  da 10 a 12 anni 
A3.  da 13 a 15 anni 

 

I brani potranno essere presentati in lingua italiana, straniera o dialettale. In caso di lingua 
che non sia italiano o inglese, occorre presentare la traduzione del testo in inglese. 
 
 
Categoria B – Musicisti Solisti 
 

• musica leggera, rock, jazz, folk e classica (è consentito suonare qualsiasi 
strumento). 
B1.  da   6 a  9 anni  
B2.  da 10 a 12 anni 
B3.  da 13 a 15 anni 

 
Per ambedue le categorie, i concorrenti devono presentare per la selezione un solo brano  
- edito o inedito - che dovrà essere sempre lo stesso, anche nelle eventuali fasi successive. 
 
Art. 3  
 

Le fasi che seguono, di partecipazione alla IV edizione di sanremoJunior, sono valide 
esclusivamente per i  partecipanti italiani o stranieri residenti in Italia in regola con il 
permesso di soggiorno. 
 
•••• ITALIA – Selezioni nei “Punti sanremoJunior” autorizzati (esibizioni dal vivo).  
 

Le selezioni sul territorio italiano si svolgeranno entro il 30 novembre 2012 
esclusivamente nei “Punti sanremoJunior” autorizzati in Italia, le cui sedi sono indicate sul 
nostro sito www.sanremojunior.it  
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Possono partecipare alle selezioni dei “Punti sanremoJunior” concorrenti italiani o stranieri 
con il regolare permesso di soggiorno in Italia. 
 
Per iscriversi e ricevere informazioni sulla sede e le date delle selezioni, il partecipante deve 
contattare il “Punto sanremoJunior” prescelto e inviare o consegnare DIRETTAMENTE al 
“Punto sanremoJunior” per la selezione, l’iscrizione debitamente compilata con il materiale 
richiesto con la quota d’iscrizione di € 121 (= € 100+21% IVA). 
 

Le selezioni in ogni “Punto sanremoJunior” sono aperte a partecipanti di qualsiasi scuola, 
associazione, fondazione, ente etc senza alcuna limitazione. 
 

IMPORTANTE 
• Ogni partecipante può iscriversi a qualsiasi “Punto sanremoJunior” autorizzato. 
• I partecipanti della categoria B (musicisti) con strumento che appartiene ai legni 

(flauto, oboe, corno inglese, clarinetti, saxofoni, fagotto e controfagotto) oppure agli  
ottoni (tromba, trombone, corno, tuba e tutta la famiglia dei flicorni) dovranno fare 
le selezioni obbligatoriamente ed esclusivamente in uno dei “Punti 
sanremoJunior” autorizzato, gestito dall’Associazione ANBIMA (Associazione 
Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome) che ha l’esclusiva per le 
selezioni sanremoJunior di questi strumenti in tutta Italia. I “Punti 
sanremoJunior” di ANBIMA, che saranno comunque aperti anche ai partecipanti per 
gli altri strumenti della Categoria B (musicisti) e potranno esserlo anche per la 
categoria A (cantanti), si trovano sul nostro sito www.sanremojunior.it  

 
 

La selezione nei “Punti sanremoJunior” verrà fatta in una sala scelta dagli organizzatori, 
con esibizioni dei partecipanti dal vivo su base musicale, davanti alla Giuria 
selezionatrice. Potranno essere presenti all’esibizione, oltre ai giurati e al personale tecnico 
del “Punto sanremoJunior”, esclusivamente i genitori o il legale rappresentante del 
partecipante.  
 

I concorrenti devono presentare per la selezione un solo brano della durata massima di 
3 minuti, che sarà lo stesso anche per le eventuali fasi successive di Sanremo. 
 

I partecipanti alle selezioni nei “Punti sanremoJunior” della categoria A (cantanti solisti) 
presenteranno il loro brano dal vivo, su base musicale sulla quale non dovrà apparire 
alcuna traccia vocale (doppie voci o cori), pena l’esclusione immediata senza che nessun 
rimborso sia dovuto al partecipante.  
 

I partecipanti alle selezioni nei “Punti sanremoJunior” della Categoria B (musicisti solisti) 
potranno suonare qualsiasi strumento, su base musicale sulla quale non dovrà apparire 
alcuna traccia vocale  o strumentale che possa essere valutata di carattere melodico, pena 
l’esclusione immediata senza che nessun rimborso sia dovuto al partecipante. 
 

In ogni “Punto sanremoJunior ” autorizzato verranno selezionati i concorrenti ammessi alla 
Selezione Nazionale di Sanremo. 
 
•••• Selezione Nazionale Italia, in Sanremo (esibizioni dal vivo) 
 

La Selezione Nazionale Italia, le Semifinali Nazionali Italia e la Finale Nazionale Italia, si 
svolgeranno a Sanremo in giorni successivi di un periodo unico, tra gennaio e marzo 
2013. 
 

I partecipanti italiani o stranieri residenti in Italia NON si potranno iscrivere direttamente 
alla Selezione Nazionale di Sanremo, ma dovranno obbligatoriamente passare tramite le 
selezioni dei “Punti sanremoJunior” autorizzati. Per la Selezione Nazionale  di Sanremo 
verranno accettati esclusivamente i partecipanti selezionati nei “Punti 
sanremoJunior” autorizzati in Italia. 
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Per poter partecipare alla Selezione Nazionale di Sanremo, i partecipanti selezionati nei 
“Punti sanremoJunior” autorizzati dovranno inviare, tramite il “Punto sanremoJunior”, a: 
“sanremoJunior ” – Via Roma, 166 – 18038 Sanremo, il materiale richiesto nell’Art. 13, 
con la dichiarazione di ammissione alla Selezione Nazionale di Sanremo, scritta e 
debitamente firmata dal Responsabile del “Punto sanremoJunior”della selezione.  
 

Alla Selezione Nazionale di Sanremo verranno selezionati i partecipanti per le Semifinali 
Nazionali. 
 

I partecipanti alla Selezione Nazionale di Sanremo della Categoria A (cantanti solisti) 
presenteranno il loro brano dal vivo, su base musicale, sulla quale non dovrà apparire 
alcuna traccia vocale (doppie voci o cori), pena l’esclusione immediata senza che nessun 
rimborso sia dovuto al partecipante. 
 

I partecipanti alle selezioni alla Selezione Nazionale di Sanremo della Categoria B 
(musicisti solisti) potranno suonare qualsiasi strumento, su base musicale sulla quale non 
dovrà apparire alcuna traccia vocale  o strumentale che possa essere valutata di carattere 
melodico, pena l’esclusione immediata senza che nessun rimborso sia dovuto al 
partecipante. 
 
La Selezione Nazionale di Sanremo avverrà con esibizioni dal vivo su base musicale, in 
una sala scelta dal Comitato sanremoJunior davanti alla Giuria selezionatrice. Potranno 
essere presenti all’esibizione, oltre ai giurati e al personale tecnico incaricato dal Comitato 
sanremoJunior, esclusivamente i genitori o il legale rappresentante del partecipante.  
 
•••• Semifinali Nazionali Italia, a Sanremo  (esibizioni dal vivo) 
 

Tra i partecipanti della Selezione Nazionale Italia, la giuria selezionerà i concorrenti che 
accederanno alle due Semifinali Nazionali. 
 

I partecipanti alle Semifinali Nazionali della Categoria A (cantanti solisti) presenteranno il 
loro brano dal vivo, su base musicale sulla quale non dovrà apparire alcuna traccia vocale 
(doppie voci o cori), pena l’esclusione immediata senza che nessun rimborso sia dovuto al 
partecipante. 
 

I partecipanti alle Semifinali Nazionali della Categoria B (musicisti solisti) potranno 
suonare qualsiasi strumento musicale su base musicale, sulla quale non dovrà apparire 
alcuna traccia vocale  o strumentale che possa essere valutata di carattere melodico, pena 
l’esclusione immediata senza che nessun rimborso sia dovuto al partecipante. 
 
Alle Semifinali Nazionali i concorrenti presenteranno il loro brano dal vivo su base 
musicale, in una sala idonea davanti alla Giuria e al pubblico ammesso.  
 
•••• Finale Nazionale Italia, a Sanremo  
 

Accederanno alla Finale Nazionale Italia i 26 classificati delle semifinali: 24 concorrenti 
che avranno riportato il miglior punteggio della giuria nelle varie sezioni delle categorie 
A e B e ai 2 ammessi dal Comitato sanremoJunior. 
 

La giuria può, a suo insindabile e inapellabile giudizio, ammettere alla Finale Nazionale un 
numero superiore o inferiore di partecipanti sia totali che per ogni sezione e/o categoria. 
 

I partecipanti alla Finale Nazionale della Categoria A (cantanti solisti) presenteranno il loro 
brano dal vivo, su base musicale sulla quale non dovrà apparire alcuna traccia vocale 
(doppie voci o cori), pena l’esclusione immediata senza che nessun rimborso sia dovuto al 
partecipante. 
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I partecipanti alla Finale Nazionale della Categoria B (musicisti solisti) potranno suonare 
qualsiasi strumento musicale su base musicale, sulla quale non dovrà apparire alcuna 
traccia vocale o strumentale che possa essere valutata di carattere melodico pena 
l’esclusione immediata senza che nessun rimborso sia dovuto al partecipante. 
 

Alla Finale Nazionale i concorrenti presenteranno il loro brano dal vivo su base musicale, 
in una sala idonea davanti alla Giuria e al pubblico ammesso.  
 
Art. 4  
 

Finalissima Internazionale – Sanremo Teatro Ariston  (esibizioni dal vivo) 
 

La Finalissima Internazionale si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo. 
 

I finalisti di ambedue le Categorie: A (cantanti solisti) e B (musicisti), per la Finalissima 
Internazionale si esibiranno dal vivo accompagnati dall’Orchestra. 
 
Accederanno alla Finalissima Internazionale: 

• i primi 2 classificati di ogni sezione 1/2/3 delle Categorie  A e B  della Finale 
Nazionale Italia; 

• i partecipanti della Finale Nazionale Italia che si saranno aggiudicati il “Premio 
Speciale del Comitato “sanremoJunior ”; 

• i partecipanti provenienti da altre Nazioni, selezionati direttamente da una giuria di 
esperti incaricati dal Comitato di “sanremoJunior”,  salvo le Nazioni (Italia esclusa) 
dove si svolgano eventualmente le Selezioni Nazionali, i cui vincitori assoluti 
accederanno direttamente alla Finalissima Internazionale di Sanremo. 

La giuria potrà, a suo insindabile e inapellabile giudizio, ammettere alla Finalissima 
Internazionale un numero superiore o inferiore di partecipanti per ogni sezione e/o 
categoria della Finale Nazionale Italia. 
 
Art. 5  
 

Quote d’iscrizione - SOLO PER I PARTECIPANTI ITALIANI O RESIDENTI IN ITALIA 
 

Selezioni nei “Punti sanremoJunior” (esibizioni dal vivo) 
 

€ 121 (= € 100 + 21% IVA) – quota d’iscrizione per persona che comprende: 
1) struttura con service audio per l’esibizione dal vivo; 
2) audizione della Giuria che selezionerà gli ammessi alla Selezione Nazionale di Sanremo; 
 

La quota d’iscrizione per la selezione con esibizione dal vivo in uno dei “Punti 
sanremoJunior” sul territorio italiano dovrà essere versata direttamente al “Punto 
sanremoJunior”, allegandola al modulo d’iscrizione con  il materiale richiesto, esclusi i 
“Punti sanremoJunior” ANBIMA, dove la quota indicata verrà versata direttamente alla 
Kismet sul conto indicato nell’Art 15 e occorrerà allegare copia del bonifico all’iscrizione e al 
materiale che deve essere consegnato al “Punto sanremoJunior” ANBIMA. 
I recapiti si trovano sul sito www.sanremojunior.it sotto “Punti sanremoJunior” autorizzati 
in Italia. 
 
Selezione Nazionale in Sanremo (esibizioni dal vivo) 
 

Riservata ai partecipanti italiani o stranieri residenti in Italia. Svolgimento tra gennaio e 
marzo 2013. 
 

€ 130 netti  – la quota in Sanremo è complessiva per:  
a) Selezione Nazionale Italia 
b) Semifinali Nazionali Italia (per gli ammessi); 
c) Finale Nazionale Italia (per gli ammessi); 
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e comprende 
1) servizio accoglienza dello staff sanremoJunior; 
2) struttura con service audio e luci  per l’esibizione dal vivo; 
3) audizioni delle Giurie; 
4) SIAE per la presentazione del brano in pubblico. 

 
Finalissima Internazionale Sanremo - Teatro Ariston  (dal vivo con l’Orchestra) 
 
Svolgimento presumibilmente in aprile 2013. 
 

€ 90 netti – quota d’iscrizione per persona che comprende: 
1) servizio accoglienza dello staff sanremoJunior; 
2) struttura del Teatro Ariston, con service audio e luci per l’esibizione dal vivo;  
3) sede e prove con l’Orchestra; 
4) accompagnamento dell’Orchestra;  
5) audizioni delle Giurie; 
6) SIAE per la presentazione del brano in pubblico. 

 
Art. 6 
 

Tutti i partecipanti a Sanremo riceveranno: 
1) “sanremoJunior ” pass 
2) Laccetto e portabadge 
3) Cappellino  

  
Art. 7 
 

Al concorso si può partecipare con un brano edito o inedito e dovrà essere sempre lo stesso 
dalle selezioni nei “Punti sanremoJunionior” in poi. 
I singoli brani dovranno avere durata massima di 3 minuti, pervenire registrati su DVD o 
CD ed essere corredati del modulo d’iscrizione completato in ogni sua parte e dalla copia 
dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione per ogni concorrente. (vedi Art. 5 e Art. 
13). 
Tali dati (nome, cognome, titolo, genere, autore e durata) dovranno inoltre essere riportati 
anche sulla custodia del supporto su cui è registrato il brano musicale. Dovrà inoltre essere 
chiaramente specificato se si tratta di una composizione originale, rielaborata, inedita od 
altro. 
 

Art. 8 
 

Per le Semifinali Nazionali Italia, la Finale Nazionale Italia e la Finalissima Internazionale, 
che si svolgeranno davanti al pubblico, non sono consentite coreografie o giochi di luce se 
non quelle eventualmente inserite dall’organizzazione (con propria insindacabile e 
inappellabile decisione) che comunque non influiranno sul giudizio complessivo della Giuria. 
Non sono altresì consentiti cori. 
 
Art. 9 
 

Le giurie sono formate da esperti del settore. Per le varie fasi del concorso: Selezioni nei 
“Punti sanremoJunior” autorizzati, Selezione Nazionale Italia in Sanremo, Semifinali 
Nazionali Italia in Sanremo, Finale Nazionale Italia in Sanremo e per la Finalissima 
Internazionale in Sanremo, il giudizio di tutte le Giurie è insindacabile e inappellabile. 
 
Art. 10 
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Ai partecipanti ammessi alla Finalissima Internazionale verrà in seguito richiesta la 
partitura del brano per il direttore d’orchestra (full score) ed il materiale per l’orchestra 
(score).  
 

I concorrenti ammessi alle fasi finali dovranno provvedere a tutto quanto occorre per le 
esecuzioni del brano presentato. 
 

Ai concorrenti ammessi alla Finalissima Internazionale verranno comunicate in seguito le 
date per le prove con l’Orchestra, che si svolgeranno nei giorni precedenti alla data della 
Finalissima stessa. 
 
Art. 11 
 

Nel periodo della Finalissima Internazionale ai partecipanti potrà essere richiesto di esibirsi 
fuori concorso all’aperto in una o più sedi di Sanremo, con modalità che verranno 
comunicate in seguito.  
 
Art. 12 
 

L’Organizzazione metterà a disposizione un impianto audio/luci professionale, secondo una 
scheda tecnica che verrà comunicata in seguito. 
 
Art. 13  - Iscrizioni 
 

• L’iscrizione per la selezione nel “Punto sanremoJunior” autorizzato e scelto dal 
partecipante, con il materiale allegato sotto indicato, dovranno pervenire o essere 
consegnati alla segreteria dell’indirizzo specifico del “Punto sanremoJunior”, nelle 
date e nei termini indicati dall’organizzatore di ogni “Punto sanremoJunior”. Per 
informazioni contattare il “Punto selezione sanremJunior” prescelto, nell’elenco di 
quelli autorizzati, che si trovano su www.sanremojunior.it Le selezioni sul terrritorio 
italiano dei “Punti sanremoJunionior” saranno fatte entro il 30 novembre 2012. 

• Le iscrizioni degli ammessi alla Selezione Nazionale di Sanremo dovranno pervenire 
direttamente a “sanremoJunior ” - Kismet - Via Roma, 166 - 18038 Sanremo, 
Italia, entro il 20 dicembre 2012.  

 

Le iscrizioni, in ogni fase del concorso a partire dal “Punto sanremoJunior” dovranno avere 
allegato: 

1) 1 solo brano inciso su DVD o CD registrato su base musicale dove non dovrà 
apparire alcuna traccia vocale (doppie voci o cori) per la categoria A (cantanti solisti) 
e nessuna traccia vocale o strumentale che possa essere valutata di carattere 
melodico  per la categoria B (musicisti solisti);  

2) I testi per i brani della categoria A potranno essere presentati in lingua italiana, 
straniera o dialettale. In caso di lingua che non sia italiano o inglese, occorrerà 
presentare la traduzione del testo in inglese o in italiano; 

3) Modulo d’iscrizione compilato in ogni parte firmato da ambedue i genitori o da chi ne 
fa le veci; 

4) Copia carta d’identità del partecipante; 
5) Copia codice fiscale e copia carta d’identità dei genitori o di chi ne fa le veci; 
6) n° 3 foto tessera; 
7) Curriculum artistico in lingua italiana o inglese di massimo 10 righe dattiloscritte; 
8) Ricevuta originale dell’avvenuto bonifico della quota di partecipazione (per ogni fase) 
9) Privacy - Informativa relativa al trattamento dei dati personali e privacy debitamente 

firmata; 
10) Liberatoria televisiva (Atto di assenso), debitamente firmata; 
11) Per la Selezione Nazionale a Sanremo: la comunicazione originale, 

dell’ammissione, debitamente firmata dal responsabile  del “Punto 
sanremoJunior” dove il concorrente ha partecipato e superato la selezione. 
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Art. 14 
 

L’Organizzazione non è responsabile di eventuali disguidi o ritardi postali o di altri trasporti 
in nessuna delle fasi del concorso. 
 
Art. 15 
 

La comunicazione della data ai partecipanti ammessi alla Selezione Nazionale di Sanremo 
sarà inviata entro 30 giorni dalla manifestazione. 
 

Il versamento della quota d’iscrizione per: 
• le selezioni esclusivamente nei “Punti sanremoJunior” ANBIMA.  Per le modalità di 

pagamento della quota d’iscrizione per la selezione nel “Punto sanremoJunior” NON 
ANBIMA, contattare il “Punto sanremoJunior” prescelto. 

• la Selezione Nazionale di Sanremo (che comprende anche l’eventuale ammissione 
alle Semifinali Nazionali e alla Finale Nazionale) e per la Finalissima Internazionale di 
Sanremo per i concorrenti ammessi  (vedi Art. 5) dovrà essere effettuato nei termini 
indicati su: 

 
UniCredit Banca  
beneficiario: KISMET s.r.l. - Causale: “sanremoJunior ” 
IBAN: IT 59 G 02008 49090 000010138260 
BIC.SWIFT: UNCRITB1173 
 
Non sono accettate altre forme di pagamento oltre a quella sopraindicata. 

Art. 16 

I partecipanti dovranno presentarsi puntuali nel giorno, ora e luogo stabiliti 
dall’organizzazione e comunicati preventivamente, pena l’esclusione dal concorso senza 
alcun rimborso.  
 
Art. 17 
 

I testi dei brani in gara non dovranno contenere frasi offensive per le singole persone e per 
il comune senso del pudore e/o verso lo Stato, le istituzioni, la chiesa, le religioni. 
 
Art. 18 
 

Durante l’esibizione non sono consentite movenze, abbigliamento, atteggiamenti che 
possano ledere le norme del buon costume. E’ altresì obbligatorio che i partecipanti durante 
le fasi del concorso si comportino secondo le norme del comune senso civico, di educazione 
e rispetto verso persone e cose. In caso di comportamento scorretto il partecipante verrà 
immediatamente squalificato. 
 
Art. 19 
 

Ogni partecipante a Sanremo, per qualsiasi fase, dalla Selezione Nazionale in poi, dovrà 
provvedere alle spese di viaggio, vitto ed alloggio. Per ragioni di ordine organizzativo e di 
controllo, i partecipanti, gli accompagnatori e tutti coloro che comunque soggiorneranno a 
Sanremo per “sanremoJunior ”, per essere accreditati e poter partecipare dovranno 
fare le dovute prenotazioni tramite l’Organizzazione di “sanremoJunior ” scegliendo 
sulla base dei “Prezzi soggiorno a Sanremo” allegati. 
Ad ogni partecipante verrà inviato il modulo della Società incaricata dell’organizzazione del 
soggiorno, per la prenotazione con il metodo di pagamento. 
Considerata l’affluenza di concorrenti ed accompagnatori, si consiglia di prenotare il più 
presto possibile. 
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Art. 20 – Premi - Diplomi 
 

Selezioni nei “Punti sanremoJunior”, Selezione Nazionale, Semifinali Nazionali Italia 
• Diplomi “sanremoJunior ” a tutti i partecipanti con la dicitura specifica per ogni fase 

raggiunta. 
Finale Nazionale Italia 

• “Una Borsa di studio di € 500” per il cantante solista primo classificato assoluto 
della Categoria A; 

• “Una Borsa di studio di € 500” per il musicista solista primo classificato assoluto 
della Categoria B; 

• Cristallo “sanremoJunior ” ai vincitori di ogni sezione, per ognuna delle due 
Categorie; 

• Cristallo “sanremoJunior” ai vincitori del “Premio Speciale” del Comitato 
sanremoJunior ;  

• Pergamena “sanremoJunior ” ai secondi e terzi classificati di ogni sezione; 
• Diploma “sanremoJunior ” a tutti gli altri, con la dicitura specifica di finalisti. 

Finalissima Internazionale  
• “Grand Prix” per il cantante solista primo classificato assoluto della Categoria A; 
• “Grand Prix” per il musicista solista primo classificato assoluto della Categoria B 

(Il Grand Prix consiste in un oggetto di prestigio); 
• Cristallo personalizzato ai vincitori di ogni sezione di ognuna delle due Categorie; 
• Cristallo personalizzato ai vincitori del “Premio Speciale” del Comitato 

sanremoJunior; 
• Pergamene al 2° e 3° classificato di ogni sezione per ognuna delle due Categorie; 

Diploma “sanremoJunior ” a tutti gli altri. 
• Diploma “sanremoJunior ” della Finalissima Internazionale a tutti gli altri. 

 
La Giuria si riserva il diritto, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, di assegnare altri 
premi oltre a quelli elencati. 
 

L’Organizzazione potrà offrire ai finalisti gadget di eventuali sponsor. 
 
Art. 21 
 

La Kismet proprietaria e organizzatrice di “sanremoJunior ” si riserva la facoltà di 
registrare e/o riprendere e/o diffondere la manifestazione - per intero o in alcune sue fasi - 
con ogni mezzo (stampa, fotografia, radio, televisione, audiovisivi, internet, etc.) nonché di 
abbinare alla manifestazione una o più iniziative a carattere promo/pubblicitario, senza che 
nulla sia dovuto e nessuno dei partecipanti possa avere nulla a pretendere. 
 
Art. 22 
 

Per ragioni tecnico/organizzative le fasi di Sanremo potranno subire variazioni, che 
comunque verranno comunicate tempestivamente agli interessati. 
 
Art. 23 
 

Tutto il materiale consegnato rimarrà di proprietà della Kismet, secondo gli usi consentiti 
dalla legge, e non sarà restituito. La Kismet si riserva la facoltà di pubblicarlo o presentarlo 
altrove senza che nulla sia dovuto e nessuno dei partecipanti possa avere nulla a 
pretendere. 
 
Art. 24 
 

Tutti gli stampati ed i marchi sono protetti da Copyright, pertanto ne è vietato l'utilizzo e 
la riproduzione con qualsiasi mezzo. Ogni utilizzo non espressamente autorizzato sarà 
perseguito a termini di legge. 
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Art. 25 
 

Il Comitato organizzatore, l’Associazione promotrice e la Società che cura l’organizzazione 
tecnica non sono responsabili di incidenti occasionali a persone o cose né durante il 
viaggio, né per tutta la durata del Festival. 
 
Art. 26 
 

La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione 
delle norme contenute nel presente Regolamento e costituisce, da parte del partecipante, 
esplicito consenso alla Kismet ad inserire e trattare nel suo archivio i dati personali forniti 
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e dichiarazione di conoscenza dei propri diritti ai 
sensi della legge medesima. 
 
Art. 27 
 

In caso di controversie il foro competente è quello di Sanremo. 
 
 
 
Allegati: Modulo Iscrizione 
             Modulo privacy - Liberatoria Televisiva (Atto di assenso) 
             Prezzi soggiorno Sanremo 
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                                                                      MODULO DI ISCRIZIONE 
(solo per gli italiani o gli stranieri residenti in Italia)  

                                                        (COMPILARE IN STAMPATELLO)
                  IV edizione 

Fare una crocetta nella casella prescelta: 
�  Selezione “Punto sanremoJunior” autorizzato di:……………………………………………………………………
� Selezione Nazionale Italia in Sanremo - esclusivamente per gli ammessi tramite selezione in  un “Punto 
sanremoJunior” autorizzato. 

Nome e cognome del partecipante:…..………………………………………………………………………………………… 

Via ........................................................................... CAP ………….… Città (Prov.) ….................................................... 

Tel. ..................................... Fax ......................................... e-mail ..........................................................................…… 

Nazione …………………………..Nazionalità…………………………..Codice Fiscale ……………………………………… 

Nome e cognome dei genitori (o di chi ne fa le veci): 

Padre …………………………………………………………….. Madre …………………………………………………….… 

Codice Fiscale …………………………………….…..…………Codice Fiscale ………………………………………….…… 

Denominazione, tipo, indirizzo della Scuola frequentata ed indirizzo e-mail .……………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Nome, cognome e recapito telefonico dell’insegnante di musica ……………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fare una crocetta nelle caselle prescelte 
� Categoria A (Cantanti solisti)

Sezione:
A1 - � da 6 a 9 anni     A2 - � da 10 a 12 anni    A3 - � da 13 a 15 anni 

Titolo brano ……………………………………………………Autore:……………………………………………minuti……… 
Tipo di musica: � leggera � rock � jazz � folk

Lingua ……………………………………………………………… Dialetto ………..………………………………… 

� allegati: testo originale e traduzione in lingua inglese dei due brani. (La traduzione non è necessaria per i testi già 
in inglese o in italiano).

� Categoria B (Musicisti solisti)
Sezione:

B1 - � da 6 a 9 anni     B2 - � da 10 a 12 anni    B3 - � da 13 a 15 anni 

Titolo brano……………………….………………………Autore:…………………………………………………minuti…….. 

Tipo di musica: � leggera � rock � jazz � folk � classica 

Strumento musicale .…………………………………………………………………………………………….
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 - tutela della privacy - informiamo che i dati sopra riportati potranno essere utilizzati per l’espletamento 
dell’attività sanremojunior. Dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali. 

Luogo .......................……………. Data ....................……..  Firma leggibile dei genitori (o di chi ne fa le veci):

Padre ………………………………………………………………… Madre ...…………………………………………..………

� Selezione “Punto sanremoJunior”- consegnare o inviare direttamente al “punto sanremoJunior”  

� Selezione Nazionale Italia in Sanremo – inviare, tramite il “Punto sanremoJunior”, a: “sanremoJunior”
Kismet - Via Roma 166,18038 Sanremo - Tel.+39 0184570300 - Fax +39 0184 504685   

Website: http://www.sanremojunior.it   e-mail:  sanremojunior@gef.it  - sanremojunior@kismet-ltd.it
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Sanremo, 25 settembre 2012 

 

Oggetto: PRIVACY - informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli art. 13, 23 e 26 del 

D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.  

ATTO DI ASSENSO – (LIBERATORIA TELEVISIVA) - per poter mandare in onda riprese delle esibizioni. 

 

1 - PRIVACY 

In applicazione della legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) si rendono necessari una serie di adempimenti rivolti 

alla tutela dei dati dei partecipanti a “sanremoJunior ” 2012/2013. 
 

Ai fini della partecipazione di Suo/a figlio/a al concorso “sanremoJunior ” La invitiamo a farci pervenire con 
lettera raccomandata o corriere, allegato al modulo d’iscrizione del concorso, il “consenso per il trattamento dei 

dati” allegato alla presente, regolarmente firmato dai genitori (o da chi ne fa le veci). 
  
Per assolvere gli obblighi imposti dalla legge, La informiamo che: 
 

- il trattamento dei dati personali, anche sensibili, di Suo/a figlio/a è finalizzato unicamente 

all’organizzazione dell’evento;  

- di suddetti dati potranno venire a conoscenza i dipendenti della società e/o eventuali ulteriori soggetti 

coinvolti in attività organizzative e/o iniziative collegate a “sanremoJunior ”; 

- il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma è necessario per dare una completa assistenza ai 

partecipanti e la loro mancata comunicazione comporta l’impossibilità di assolvere in tutto ai nostri impegni; 

- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 

rivolgendo la richiesta al nostro personale; 

- nel caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, rivolgersi al titolare del trattamento 

che è la Società “KISMET s.r.l. in Via Roma, 166 - 18038 Sanremo”. 

- responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è la Signora Sonja Viveka FAGER. 

 La preghiamo quindi di voler esprimere il Suo consenso scritto al predetto trattamento ed alle conseguenti 

possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Suo impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali 

variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine il consenso allegato alla 

presente, compilato in ogni sua parte e sottoscritto per accettazione e consenso. 

 

2 – LIBERATORIA TELEVISIVA  (atto di assenso) 

Essendo previste riprese TV durante le fasi finali di “sanremoJunior ” è indispensabile che i partecipanti alle 
finali forniscano la Liberatoria televisiva (atto di assenso) allegata, firmata dai genitori (o da chi ne fa le veci). 
Questa liberatoria è la “conditio sine qua non” perché la televisione possa mandare in onda eventuali interviste 
o performance in cui il partecipante è ripreso. 
 

Ai fini della partecipazione di Suo/a figlio/a alle fasi di “sanremoJunior ” a Sanremo, La invitiamo a farci 

pervenire con lettera raccomandata o corriere, allegato al modulo d’iscrizione, “l’Atto di assenso” allegato alla 

presente, regolarmente firmato dai genitori (o da chi ne fa le veci). 

 
Cordiali saluti. 
Kismet s.r.l. Via Roma, 166 - 18038 Sanremo (Italy)



Sanremojunior 2013  

13

PRIVACY 
(scheda per una singola persona) 

Spett.le 
KISMET S.r.l. 
Via Roma, 166 
18038 Sanremo  

Oggetto: Manifestazione del consenso, ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 196/2003 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

□ padre □ madre □ tutore legale di ………………………………………………………………. 

residente a ……………………………………………… via ……………………………… n° ….. 

pienamente informato ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/2003 sul trattamento dei  dati personali 

di mio/a figlio/a, ai sensi dell'art. 23 dello stesso: 

  esprime il consenso     nega il consenso 

affinché la Vostra società possa trattare i propri dati  personali. 

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. 

Luogo…………………………………………… Data …………………………… 

Firma (leggibile) del genitore o di chi ne fa le veci ……………………………………………                               
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ATTO DI ASSENSO 
(scheda per una singola persona) 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………………………il ……………………………………………… 

La sottoscritta …………………………………………………………………………………………………………… 

nata a ……………………………………………………………………. il …………………………………………… 

residente a………………………………. Via ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di □ genitori □ tutore legale del minore 

AUTORIZZIAMO 

Nostro/a figlio/a ........................................................................................................................................   

nato/a a ..................................................................................  il ......................................................................  

a partecipare alla realizzazione degli spettacoli televisivi prodotti da emittenti televisive, con eventuali riprese 

durante le fasi di Sanremo della IV edizione del Concorso Internazionale “sanremoJunior ”, che si svolgerà a 
Sanremo nel 2013. 
Autorizziamo inoltre la trasmissione delle suddette riprese video ed immagini attraverso canali TV e siti internet a 
scelta dell’Organizzazione. 
Ne vietiamo altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per 
uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Confermiamo non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad 
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
Ci dichiariamo perfettamente soddisfatti della possibilità data a nostro figlio/a a partecipare alle varie fasi della  IV

edizione del Concorso “sanremoJunior ”.

Ci impegniamo, altresì, ad accompagnare nostro/a  figlio/a  alle varie fasi al Concorso. 

Dichiariamo inoltre di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 e di aver dato consenso 
al trattamento dei dati personali di nostro figlio con la firma della scheda allegata al regolamento del concorso. 

Firma del padre ………………………………………………………………………… 

Firma della madre ………………………………………………………………………. 

Firma del Tutore Legale……………………………………………………………….. 
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PACCHETTO 3 NOTTI
Quota per persona per tre notti
(pernottamento-prima colazione e cena) 

• Hotel 2 stelle fuori Sanremo HB € 149,00 

• Hotel 3 stelle fuori Sanremo HB € 155,00 

• Hotel 2/3 stelle in Sanremo  HB € 176,00 

Per ogni camera singola un supplementodi  € 
20,00 per notte, salvo disponibilità. 
Hotel 4 stelle HB a richiesta 
Hotel 4 stelle superiore e 5 stelle a richiesta 

PACCHETTO 6 NOTTI
Quota per persona per sei notti
(pernottamento-prima colazione e cena) 

• Hotel 2 stelle fuori Sanremo HB € 279,00 

• Hotel 3 stelle fuori Sanremo HB € 294,00 

• Hotel 2/3 stelle in Sanremo  HB € 330,00 

Per ogni camera singola un supplemento 
di € 20,00 per notte, salvo disponibilità. 
Hotel 4 stelle HB a richiesta 
Hotel 4 stelle superiore e 5 stelle a richiesta 

IV edizione

PREZZI SOGGIORNO a SANREMO

Pacchetti per partecipanti e accompagnatori OBBLIGATORI per essere accreditati a Sanremo 

IMPORTANTE
Per ragioni di ordine organizzativo e di controllo, i partecipanti, gli accompagnatori e tutti coloro che 

soggiorneranno a Sanremo per la Selezione Nazionale, le Semifinali Nazionali, la Finale Nazionale e la 
Finalissima Internazionali del concorso, 

per essere accreditati e poter partecipare dovranno fare le dovute prenotazioni tramite l’Agenzia 
Globotour, sulla base dei pacchetti sopra indicati.

L’accreditamento a “sanremoJunior ” sarà valido  
solo per i giorni con il numero delle notti prenotate.

Quota per persona per 1 NOTTE
(pernottamento-prima colazione e cena) 

• Hotel 2 stelle fuori Sanremo HB € 51,00 

• Hotel 3 stelle fuori Sanremo HB € 54,00 

• Hotel 2/3 stelle in Sanremo  HB € 60,00 

Per ogni camera singola un supplemento 
di € 20,00 per notte, salvo disponibilità. 
Hotel 4 stelle HB a richiesta 
Hotel 4 stelle superiore e 5 stelle a richiesta

PACCHETTO 4 NOTTI  
Quota per persona per quattro notti
(pernottamento-prima colazione e cena) 

• Hotel 2 stelle fuori Sanremo HB € 194,00 

• Hotel 3 stelle fuori Sanremo HB € 204,00 

• Hotel 2/3 stelle in Sanremo  HB € 229,00 

Per ogni camera singola un supplemento 
di € 20,00 per notte, salvo disponibilità. 
Hotel 4 stelle HB  a richiesta 
Hotel 4 stelle superiore e 5 stelle a richiesta 

PACCHETTO 5 NOTTI
Quota per persona per cinque notti
(pernottamento-prima colazione e cena) 
• Hotel 2 stelle fuori Sanremo HB € 240,00 

• Hotel 3 stelle fuori Sanremo HB € 250,00 

• Hotel 2/3 stelle in Sanremo  HB € 280,00 

Per ogni camera singola un supplemento 
di  € 20,00 per notte, salvo disponibilità. 
Hotel 4 stelle HB a richiesta 
Hotel 4 stelle superiore e 5 stelle a richiesta

Pranzi extra (fuori hotel)  
• menù  € 15,00  un secondo, un dessert, una 

bevanda 

I pranzi extra dovranno essere prenotati e 
saldati contestualmente alla prenotazione 
dell’hotel. 
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La quota del package comprende: 
• Mezza pensione (pernottamento, prima colazione e cena, bevande ed extra esclusi)  

per hotel a 2 - 3 e 4 stelle; pernottamento hotel in camere doppie o multiple come  da richiesta e 
disponibilità   

• Tutti i servizi elencati alle varie fasi al Concorso.  

Per i partecipanti al concorso “sanremoJunior ” la quota comprende anche:
• “sanremoJunior ” pass 

• Laccetto e portabadge 

• Cappellino  

• Entrata gratuita per tutte le eventuali manifestazioni durante la fase finale di “sanremoJunior ” . 

   

Per informazioni e prenotazioni: 

Globotour – Sig. Maurizio Caridi 
Tel: +39 0184 532466  dal martedì al sabato - ore 09.30 – 12.00 

Fax: +39 0184 535788 
e-mail: sanremojunior.prenotazioni@gmail.com


