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I conduttori
Francesco Randazzo

e Alessandra Barzaghi
con Nicolò Fragile (arrangiatore),

Daniele De Luigi (dir. artistico Festival SM),
Giuseppe Fiaschetti (patron Tim.Tour)

sul palco per la proclamazione dei vincitori

SHAKA
vincitori del XVI Festival
di San Marino 2005
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I presentatori Carlo Conti
e Gloria Zanin

Il Palco del XIV Festival di San Marino
Premio Titano 2003
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Regolamento Generale di Partecipazione
XVII FESTIVAL DI SAN MARINO 2006

“Sempre primo nella scoperta di nuovi talenti” è il Festival di San Marino 
che giunge alla XVII Edizione, e che grazie ai 3 anni di partnership con il Tim 
Tour, il grande show estivo che ogni anno colleziona oltre 2.000.000 di spetta-
tori, è divenuto anche un importante palcoscenico live itinerante dedicato ai 
giovani artisti, nelle più belle piazze italiane. Il Festival di San Marino si è con-
fermato così la manifestazione leader nel lancio di artisti emergenti: la lunga 
esperienza di ben diciassette anni in cui il Festival ha selezionato oltre 8000 
aspiranti nuove voci, si è unita alla forte visibilità di un prestigioso palco live.  
Una possibilità davvero unica, specie nell’incertezza della realtà musicale e di-
scografica odierna, che ascolta le esigenze e vuole dare risposta ai sogni dei 
ragazzi... e perché no, trasformarli in realtà. L’attenzione e la trasparenza con 
cui il Festival di San Marino sceglie i suoi finalisti lo hanno reso l’osservatorio 
privilegiato di tutti i discografici, sia majors che etichette indipendenti, e dei 
più importanti manager e produttori.

In 17 anni di storia il Festival di San Marino si è rivelato un grande trampoli-
no di lancio, infatti, oltre al successo eclatante dei LÙNAPOP, vincitori nel 1999, 
sono ormai innumerevoli gli artisti e professionisti che dopo il Festival sono di-
ventati produttori, autori, musicisti, e protagonisti dei più affermati musical e 
trasmissioni televisive: Laura Bono, finalista a San Marino nel 2003 e vincitrice 
al Festival di Sanremo 2005, nella categoria "giovani", e Antonio Tiziano Orec-
chio, finalista al Festival di San Marino per due edizioni di seguito, 2004 e 2005, 
selezionato per l’edizione 2006 di Sanremo, sono solo gli ultimi due casi. I vin-
citori del 2004, la band Officine Pan con il brano “Gianni va veloce”, è stata ri-
conosciuta come una delle novità più interessanti dell’ultima stagione musicale.

Nel 2004 è nata, inoltre, ONE STAGE, l’etichetta discografica del Festival di 
San Marino , “specializzata nella prima volta”. Lo staff di ONE STAGE offre al 
vincitore assoluto del Festival di San Marino, la realizzazione di un singolo con 
la produzione artistica e arrangiamenti di Nicolò Fragile (arrangiatore e produt-
tore, ha collaborato fra gli altri con Irene Grandi, Eros Ramazzotti, Mina, Celen-
tano, Renato Zero...), e Daniele De Luigi, Presidente SAN MARINO PERFOR-
MANCE e Direttore Artistico Festival di San Marino.

I vincitori dell'edizione 2003 TESTATA NUCLEARE e i finalisti CLUB, dopo 
aver firmato un contratto con ONE STAGE che ha pubblicato il loro primo sin-
golo “QUASI NEVE” e “CANZONI D‘ESTATE”, quest’ultimo sigla ufficiale del 
Tim tour 2004, sono in uscita con due nuovi singoli.

Per tutti i finalisti che prenderanno parte alla “Finale Discografici”, che si 
terrà in primavera, sarà comunque una vera e propria vetrina, perché il Festival 
di San Marino dà loro l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico di addetti 
ai lavori, autorevoli critici e prestigiose firme del panorama musicale italiano.

Nelle scorse edizioni la manifestazione è andata in onda anche su RAI DUE, 
RAI TRE, Rai doc, TMC e TMC2, VIDEO ITALIA solo musica italiana (satelli-
te),All Music., circuito di oltre 100 tv areali e in contemporanea radiofonica su 
RDS RADIO DIMENSIONE SUONO, RADIO ITALIA solo musica italiana.

XVII FESTIVAL DI SAN MARINO 2006
...sempre primo nella scoperta di nuovi talenti

PERFORMANCE
SAN ARINO

CENTRO SOCIALE S. ANDREA

FESTIVAL DI SAN MARINO

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Piazza Enriquez, 22 - 47891 Dogana - Repubblica di San Marino

Tel. 0549.909978  -  Fax 0549.970028 - e.mail: info@festivaldisanmarino.sm

www.festivaldisanmarino.sm

Da compilare in ogni sua parte e spedire, insieme al materiale richiesto, a: Festival 
di San Marino - Piazza Enriquez, 22 - 47891 Dogana (R.S.M.)  entro il 03/04/2006

Il sottoscritto/a_______________________________________________

nato/a a____________________________________________________

il____/____/_____, residente in_________________________________

_________________________________________________________
(via, n. civico, c.a.p., località e provincia)

tel.______________________________ fax_______________________

e.mail _____________________________________________________

NOME D'ARTE O DEL GRUPPO____________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
(nome dei componenti)

SEZIONE                      EDITI                                    INEDITI

TITOLO DELLA CANZONE_______________________________________

_________________________________________________________

autore della musica____________________________________________

autore del testo_______________________________________________
chiede di partecipare alle preselezioni del Concorso "XVII FESTIVAL DI SAN MARI-
NO 2006" e dichiara di aver letto il regolamento generale di partecipazione e di ap-
provarlo senza riserve.

Allega ricevuta vaglia postale di Euro________________________________

Allega assegno circolare (non trasferibile) di Euro_______________________

_______________________               ____________________________
 (FIRMA) (FIRMA ESERCENTE POTESTA' IN CASO DI MINORENNE)

È fatto divieto assoluto di includere denaro contante.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si rappresenta che i dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite l'iscrizione 
al "XVII FESTIVAL DI SAN MARINO 2006" verranno utilizzati esclusivamente per consentire 
lo svolgimento delle procedure concernenti la manifestazione suddetta.

COGNOME NOME

Modulo di partecipazione al
XVII FESTIVAL DI SAN MARINO 2006

1  L'Organizzazione indice un Concorso canoro per nuovi talenti, con 
brani editi e inediti, aperto a tutti i generi musicali ed a tutti i can-
tanti maschili e femminili, solisti od associati in gruppi musicali, di età 
compresa tra i 14 e i 36 anni.
2  Per i minorenni è tassativa, al momento dell'iscrizione al Concorso, 
la firma dell'esercente la potestà.
3  Per i gruppi è necessaria la firma di tutti i componenti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
4  L'ammissione al Concorso si effettuerà tramite la sottoscrizione 
dell'apposito modulo e sarà efficace al momento del pagamento della 
somma di:
•  € 80,00 per solisti o duo
•  € 120,00 per gruppi da tre o più componenti
Oltre al modulo compilato in tutte le sue parti occorre inviare:
a. N.2 fotografie (min.13x18):
- per solisti una figura in primo piano e l'altra intera;
- per duo o gruppo una figura in primo piano e l'altra
  intera di tutto il gruppo.
b. Fotocopia di documento d'identità valido del Partecipante, o 
di tutti i componenti del gruppo, e quello dell'esercente la potestà se 
trattasi di un minorenne.
c. Curriculum vitae dettagliato e dattiloscritto (specificante, oltre ai 
dati anagrafici, luogo di residenza e telefono, eventuali precedenti 
esperienze musicali, gusti, ecc.), nel caso di gruppi quello del com-
plesso musicale stesso.
d. Un cd con la versione cantata del brano che si intende presentare.
e. Il testo del brano che si intende presentare (solo per brani inediti).
f. Fotocopia del versamento della quota di partecipazione (VA-
GLIA POSTALE intestato a Festival di San Marino P.zza Enriquez, 22 - 
47891 Dogana - RSM) o assegno circolare (intestato a Festival di San 
Marino).
 
5  Il Partecipante per iscriversi dovrà inviare all'Organizzazione il mate-
riale elencato nell'art. 4, entro e non oltre 03/04/2006 a: FESTI-
VAL DI SAN MARINO Piazza Enriquez, 22 - 47891 Dogana 
(RSM). Il materiale inviato e  la quota d'iscrizione non verranno, in al-
cun caso, restituiti. 
6  L'Organizzazione non si assume responsabilità di eventuali disguidi 
o ritardi postali, in alcuna fase del concorso.

REQUISITI ESSENZIALI DEL BRANO DA PRESENTARE
7  Il brano edito e inedito che si intende presentare al Concorso deve 
avere i seguenti requisiti:
a. Avere una durata massima di 4 minuti (tassativa).
b. Essere in lingua italiana, straniera o dialetti della lingua italiana.
c. Non contenere messaggi pubblicitari né parole o messaggi che of-
fendano il comune senso del pudore, le Persone, lo Stato e le Pubbli-
che Istituzioni.

PRESELEZIONI
8  La scelta dei Partecipanti ammessi alle selezioni dal vivo sarà effet-
tuata da una apposita Commissione Artistica, designata 
dall'Organizzazione, che esaminerà tutto il materiale pervenuto. Il giu-
dizio di tale Commissione sarà insindacabile.
9  L'Organizzazione convocherà tramite e.mail o raccomandata o tele-
gramma o telefonata o fax gli ammessi alle selezioni, che si svolgeran-
no nel periodo aprile/maggio 2006. Nella comunicazione saranno spe-
cificati data, ora e luogo ove il Partecipante dovrà presentarsi.

SELEZIONI DAL VIVO
10  Il Partecipante ammesso alle selezioni dovrà presentarsi 
nel giorno, ora e luogo comunicatogli dall'Organizzazione 
munito di base strumentale max 4 minuti, incisa su cd o dat, 
contenente solo il brano da eseguire, sulla base può essere inci-
so anche un solo strumento di accompagnamento. Non è ammessa la 
presenza della traccia di voce solista. Sono invece ammessi i cori. È 
dovuta la puntualità, pena l'esclusione, senza rimborso alcuno.
11  Il Partecipante che sarà ammesso alla gara (prime selezioni) dovrà 
cantare dal vivo la canzone precedentemente inviata all'Organizzazione 
(vedi art. 4 e 7 del presente regolamento).
12  Non è ammessa, in alcun caso, l'esibizione in playback o con trac-
cia di voce solista.
13  L'Organizzazione si limiterà a mettere a disposizione l'impianto au-
dio e luci.

14  Dalle selezioni, di cui all'art. 10 del presente regolamento, una 
Giuria di esperti, scelti ad insindacabile giudizio dell'Organizzazione, 
designerà i Partecipanti alla semifinale. Il giudizio della Giuria sarà as-
solutamente insindacabile.

SEMIFINALE
15  Gli ammessi alla semifinale saranno avvisati, con le modalità del 
precedente art.9.
16  Nel corso della serata l'esibizione verrà resa dal vivo con le stesse 

modalità delle selezioni, alla presenza di operatori del settore. I finalisti 
che parteciperanno alla serata finale verranno designati da un'apposita 
Giuria di esperti.

MODALITÀ PER LA FINALE DISCOGRAFICI 
17  La finale avrà luogo a maggio nella Repubblica di San Marino. 
18  I finalisti, avvisati con le modalità dell'art.9, dovranno restare a di-
sposizione dell'Organizzazione, oltre che per la serata finale, anche per 
tutte le prove necessarie al buon esito della manifestazione, pena 
l'esclusione.
19  Nel corso della serata l'esibizione verrà resa dal vivo con le stesse 
modalità delle selezioni e semifinale. 
20  I 6 vincitori della finale discografici verranno scelti da una Giuria di 
esperti del settore, il cui giudizio sarà insindacabile.

MODALITÀ GENERALI
21  Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai Partecipanti, a 
nessun titolo, in alcuna fase del Concorso.
22  I Partecipanti dovranno sempre presentarsi con un documento di 
riconoscimento valido e con relativo materiale per le loro esibizioni. Le 
spese di viaggio e di soggiorno e/o altro sono a carico dei Partecipanti.
23  L'Organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni 
emanate dalla S.I.A.E. in materia di concorsi analoghi.
24  L'Organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempien-
za al presente regolamento, il potere di escludere, in qualsiasi momen-
to e senza rimborso alcuno, i responsabili dal Concorso.
25  L'Organizzazione mette in guardia i Partecipanti dall'accettare assi-
curazioni di finali garantite o raccomandazioni particolari in cambio di 
compensi, pur se queste effettuate da personaggi che in qualche modo 
collaborino con la Organizzazione stessa. Esse, infatti, non avrebbero 
alcun valore e l'Organizzazione se ne dissocia e cautela preventivamen-
te, in quanto il Concorso premierà esclusivamente coloro che si saran-
no dimostrati artisticamente meritevoli.
26  Il Partecipante, iscrivendosi, garantisce all'Organizzazione e toglie 
quest'ultima da ogni responsabilità, assicurando di non violare con la 
sua esibizione diritti di terzi.
27  È facoltà dell'Organizzazione diffondere il Concorso attraverso i 
mass media abbinando, eventualmente, una o più sponsorizzazioni.
28  L'Organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifi-
che al presente Regolamento.

FORO COMPETENTE
29  In caso di controversie il Foro competente sarà in via esclusiva 
quello del Tribunale della Repubblica di San Marino.


