Regolamento del concorso “I Talenti dei Castelli” 2017
Banca di San Marino S.p.A., con sede legale in Faetano, Strada della Croce n. 39 — San Marino,
regolarmente iscritta nel Registro delle Società presso il Tribunale Unico della Repubblica di San
Marino col n. 2430, nonché iscritta al Registro dei Soggetti Autorizzati al n. 49 ed al Registro delle
Imprese Capogruppo al n. IC002, entrambi tenuti presso la Banca Centrale della Repubblica di San
Marino, COE SM00476, nella persona del Presidente Fausto Mularoni, nato a Faetano il
12/09/1945, ivi residente in Strada Quinta Gualdaria, Cod. ISS 11627, in seguito brevemente
―Banca di San Marino‖ o ―BSM‖, promuove, insieme a San Marino RTV con sede legale in San
Marino, Viale Kennedy, 13 - San Marino, la terza edizione del Talent denominato ―I Talenti dei
Castelli‖, concorso per artisti sammarinesi nato con l’intento di valorizzare, promuovere e sostenere
l’arte di qualunque tipologia, nonché la storia, la cultura e le attività dei Castelli della Repubblica di
San Marino, vero cuore della nostra Repubblica. Il concorso ―I Talenti dei Castelli‖, è aperto a tutti
gli artisti, cittadini e/o residenti sammarinesi, senza limiti di età, che abbiano qualsiasi tipo di
velleità artistica e la voglia di mettersi in gioco.
REGOLAMENTO
1. OGGETTO DEL CONCORSO
Potranno partecipare al concorso ―I Talenti dei Castelli‖ – 3° edizione anno 2017 – tutti gli artisti
cittadini e/o residenti nella Repubblica di San Marino e tutti i gruppi/band che possiedano tra i loro
componenti almeno un cittadino sammarinese o residente nella Repubblica di San Marino, senza
limiti di età ad eccezione dei vincitori delle precedenti edizioni. Gli artisti, potranno presentare
un’esibizione, non necessariamente inedita e in qualsiasi campo artistico, senza limitazione alcuna,
salvo quelle previste al successivo art. 4, che non superino il tempo massimo di durata, stabilito in 4
minuti.
2. CURA EVENTO E ORGANIZZAZIONE
Qualunque aspetto di tipo artistico ed operativo attinente il concorso sono a cura di Banca di San
Marino S.p.A. in stretta collaborazione con San Marino RTV.
3. STRUTTURA
―I Talenti dei Castelli‖ è un concorso istituito allo scopo di determinare un vincitore tra nove
concorrenti, abbinati ad ogni Castello nelle modalità descritte al punto 'd' del presente articolo. La
documentazione necessaria per la partecipazione al concorso è indicata al successivo art. 5. I
concorrenti devono compilare la domanda di iscrizione.
Il concorso si struttura in diverse fasi;
a) Iscrizione al concorso
Le iscrizioni sono aperte dal 19 luglio 2017 al 15 settembre 2017, le modalità e la documentazione
necessaria sono indicate all’art. 5.
b) Approvazione della proposta artistica
BSM, insieme con San Marino RTV, si riserva il diritto di approvare o meno la proposta artistica, a
proprio insindacabile giudizio.
c) Prime selezioni – 100 secondi
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Tutti gli artisti iscritti, avuta l’approvazione della proposta artistica, registreranno un’esibizione
presso gli studi di San Marino RTV, della durata di 100 secondi. I giorni delle registrazioni presso
gli studi di San Marino RTV sono fissati nelle date del 23 e 24 settembre 2017 (non saranno
previste altre date per le registrazioni, si richiede quindi ai talenti di mantenersi liberi per quel fine
settimana). Ogni concorrente verrà contattato da RTV per fissare l’orario di registrazione
dell’esibizione. Si richiede fin da ora la massima disponibilità e puntualità dei concorrenti.
Gli orari potrebbero cambiare a seconda delle esigenze della Produzione.
Le registrazioni, saranno valutate sia mediante il gradimento da esprimersi sul profilo Facebook di
Banca di San Marino, sia mediante il voto di una giuria come di seguito specificato.
Il gradimento espresso tramite il profilo Facebook di Banca di San Marino, dopo la pubblicazione
delle registrazioni sul medesimo, avverrà da parte di utenti Facebook nelle modalità e con i relativi
punteggi sottoelencati:
1. visualizzazione: 3 punti;
2. condivisione: 2 punti;
3. reazione (es. like, love ecc..): 1 punto.
Si specifica che i voti di Facebook avranno un peso totale del 40%.
La giuria esprimerà un voto soggettivo avente un peso totale pari al 60%. La giuria è composta da
quattro giudici (tecnici ed esperti), scelti da San Marino RTV e Banca di San Marino.
I giudici che selezioneranno i 9 talenti finalisti, giudicheranno anche la serata finale, in onda su Rtv
la sera del 24 dicembre 2017.
Dalla sommatoria dei voti effettuati dagli utenti Facebook e di quelli espressi dalla giuria, con la
ponderazione precedentemente evidenziata, verranno scelti i 9 concorrenti che accederanno alla
serata finale de ―I Talenti dei Castelli‖.
d) Assegnazione dei talenti ai singoli Castelli:
Durante la conferenza stampa nella quale verranno presentati i 9 talenti finalisti, si effettuerà,
tramite sorteggio effettuato dalla giuria, l’assegnazione degli artisti al Castello di riferimento .
e) Interviste presso Radio San Marino
Nei giorni antecedenti la finale, i nove talenti finalisti saranno ospiti di Radio San Marino, per
un’intervista individuale.
f)

La finale de “I Talenti dei Castelli”

Il vincitore verrà scelto attraverso una selezione operata da:
1. Una giuria televisiva, (già indicata al punto precedente) scelta a discrezione di BSM e San
Marino RTV, che esprimerà il proprio voto;
2. Una giuria popolare che potrà esprimere il proprio voto a mezzo:
a) Facebook: mostrando un gradimento del video dell’artista sulla pagina Facebook di Banca di
San Marino con il seguente punteggio:
- 3 punti per la visualizzazione del video;
- 2 punti per la condivisione;
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- 1 punto per la reazione (es. like, love ecc…) (possibili più preferenze)
b) Per i clienti Banca di San Marino: barrando l’artista preferito sulla cartella della Tombola di
Natale, inviata a casa, e lasciando la parte da ritagliare negli appositi contenitori presenti in
tutte le filiali Banca di San Marino.
Per i non clienti Banca di San Marino: recandosi nelle filiali di Murata, Cailungo e Dogana
della Banca di San Marino, mostrando un documento identificativo con il Codice ISS e
comunicando il proprio artista preferito durante il ritiro della cartella della Tombola di
Natale. (una sola preferenza possibile)
Il valore del voto espresso attraverso Facebook e/o Filiali, peserà rispettivamente: 20% per
votazione tramite Facebook e 30% per la votazione tramite Filiale, mentre il valore del voto dato
dalla giuria televisiva, avrà valore in percentuale pari al 50%.
In ogni caso il peso della giuria popolare sarà pari al 50%.
La giuria popolare potrà procedere ad esprimere il proprio gradimento come sopra riportato, dalle
ore 9.00 del 1 dicembre 2017 alle ore 16.00 del 20 dicembre 2017.
In caso di parità di punteggio tra i primi due o più concorrenti, la giuria televisiva effettuerà una
nuova votazione per definire il concorrente vincitore. In caso di ulteriore parità, il vincitore sarà
determinato ad insindacabile giudizio del Presidente della giuria.
Resta diritto insindacabile di BSM, in collaborazione con San Marino RTV, la possibilità di
sostituire o meno un candidato che si ritiri durante la competizione, con il/i concorrente/i
posizionatisi in classifica, per punteggio, subito dopo il nono finalista.
BSM, in collaborazione con San Marino RTV, si riserva il diritto di penalizzare e/o escludere
eventuali concorrenti che avranno tenuto comportamenti non sportivi o comunque non in linea con
il concorso, a proprio insindacabile giudizio.
Ogni concorrente potrà presentare una sola domanda di iscrizione. Verranno istituiti alcuni premi ad
estrazione tra tutti i votanti, come meglio descritti al seguente art.7.
Le modalità di partecipazione ed esibizione sono indicate negli articoli seguenti.
4. CARATTERISTICHE DELLE ESIBIZIONI
Gli artisti potranno esibirsi in qualunque campo artistico, purché le esibizioni non siano contrarie a
norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume e che non presentino elementi di
pericolosità anche indiretta, dello stesso concorrente.
Banca di San Marino comunicherà alle singole Giunte di Castello ed agli interessati il candidato
ufficiale, durante la Conferenza Stampa che si terrà sabato 28 ottobre 2017.
Le riserve nominate dovranno presenziare alle registrazioni unitamente ai concorrenti.
Le esibizioni verranno registrate presso gli studi di San Marino RTV e verranno trasmesse sia in
televisione che su internet in diverse serate e sui canali internet a disposizione sia di BSM che di
San Marino RTV.
Qualora venga presentato un brano musicale – avendo un tempo limitato tra un’esibizione ed
un’altra – per mantenere uno standard uguale per tutti, il concorrente dovrà fornire alla San Marino
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RTV una base musicale preregistrata sulla quale esibirsi in voce. Sarà facoltà della San Marino
RTV valutare la possibilità di effettuare un’esibizione interamente live (musica + voce) in base alla
complessità della strumentazione e dell’esibizione stessa.
La finale verrà trasmessa in prima serata su San Marino RTV, a partire dalle ore 20.45 il 24
dicembre 2017.
Le singole esibizioni non potranno superare il tempo massimo di 4 minuti.
Le esibizioni dei minori dovranno essere effettuate sotto la stretta vigilanza e custodia di entrambi i
genitori, o di chi ne esercita la potestà genitoriale, previa sottoscrizione di apposita liberatoria, nel
rispetto della normativa vigente in materia di minori.
Ogni attività inerente la programmazione delle esibizioni, l’ordine di apparizione e quant’altro
riguardi l’organizzazione del programma, resta di competenza esclusiva di BSM.
5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Per partecipare al concorso i candidati dovranno inviare, nel periodo di tempo compreso tra il 19
luglio 2017 ed il 15 settembre 2017, la documentazione elencata di seguito, presso la Sede di
Faetano della Banca di San Marino.
Banca di San Marino si riserva il diritto insindacabile di modificare le date d’iscrizione, i luoghi, le
sedi e gli orari del concorso.
Documentazione d’iscrizione
i. ―Domanda d’iscrizione‖ debitamente compilata e firmata contenente:
1) dati identificativi del partecipante, compresi recapiti telefonici e mail;
2) la tipologia di esibizione che si intende effettuare;
3) il materiale necessario alla realizzazione, nonché l’eventuale presenza di animali.
La domanda d’iscrizione è scaricabile dal sito internet della Banca www.bsm.sm/talenti.
La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata direttamente dal concorrente.
ii. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità a firma autografa, da cui si possa
evincere la cittadinanza o la residenza sammarinese; nel caso di minori, documento e firma
congiunta di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale, nel caso di gruppo o
band composta anche da cittadini non sammarinesi, documento d’identità di tutti i componenti
del gruppo, per attestare la cittadinanza e/o la residenza sammarinese di almeno un componente.
iii. Dichiarazione liberatoria per le registrazioni televisive, sottoscritta dal candidato, nonché dalla
propria riserva; nel caso di minori la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori
o da chi ne esercita la potestà genitoriale.
iv. Registrazione video dell’esibizione, fornita su supporto fisico o visibile/scaricabile tramite
servizi internet (a titolo di esempio non esaustivo: Youtube.com, Vimeo.com, Wetransfer.com,
ecc…).
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La documentazione pervenuta non sarà restituita ed entrerà a far parte dell’Archivio de ―I Talenti
dei Castelli‖.
6. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE
Non potranno partecipare al concorso:
-

coloro che faranno giungere la domanda di iscrizione oltre il termine del 15 settembre 2017;
coloro che non avranno presentato tutta la documentazione di iscrizione richiesta;
i vincitori delle precedenti edizioni;
i dipendenti e i collaboratori della Banca di San Marino SpA, della Leasing Sammarinese SpA,
della Banca Impresa di San Marino SpA, della BSM Immobiliare SpA, dell’Ente Cassa di
Faetano e della San Marino RTV;
- coloro che Bsm e San Marino Rtv riterranno gareggiare in modo scorretto (non rispettando le
regole scritte nel suddetto regolamento).
7.1 PREMIO PER IL CONCORRENTE ED IL CASTELLO VINCITORE
Saranno corrisposti i seguenti premi:
-

Premio al concorrente vincitore di € 2.000,00=(EuroDuemila/00);
Premio al Castello per il quale ha concorso il concorrente vincitore, di
€ 3.000,00=(EuroTremila/00).

Il Premio al Castello sarà corrisposto dall’Ente Cassa di Faetano – Fondazione Banca di San
Marino. Tale premio dovrà essere destinato ad un’opera di pubblica utilità, concordata
preventivamente con l’Ente Cassa di Faetano – Fondazione Banca di San Marino.
Il Capitano di Castello del Castello vincitore o un rappresentante della Giunta di Castello, dovranno
presentarsi per ritirare il premio, durante la diretta Tv della sera del 24 dicembre 2017, entro 30
minuti dalla vincita del talento; pena l’assegnazione d’ufficio al secondo castello classificato.
Con l’accettazione del premio, il vincitore cede all’organizzazione de ―I Talenti dei Castelli‖ anche
tutti i diritti di pubblicazione e sfruttamento economico dell’esibizione. L’importo relativo al
premio acquisito verrà corrisposto entro 60 gg dalla vincita del concorso nelle modalità scelte da
BSM.
7.2 PREMI PER I VOTANTI de “I TALENTI DEI CASTELLI”
Tra coloro che voteranno nelle filiali Banca di San Marino, verranno estratte a sorte 10 persone che
vinceranno un weekend per 2 persone in Italia, tramite un cofanetto ―Boscolo Gift‖. Le estrazioni
verranno effettuate nei seguenti giorni: 6, 13, 20 dicembre 2017 e comunicate sulla pagina
Facebook di Banca di San Marino ed in diretta telefonica su Radio San Marino.
8. GIURIA E SELEZIONE
I concorrenti verranno selezionati da una giuria composta da 4 giudici, scelti da Banca di San
Marino, in collaborazione con San Marino RTV.
I quattro giudici decreteranno nella prima fase, i 9 talenti finalisti e sorteggeranno durante la
Conferenza Stampa del 28 ottobre 2017 i Castelli per i quali i concorrenti gareggeranno.
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Il vincitore de ―I Talenti dei Castelli‖ sarà determinato il 24 dicembre 2017 nel corso del
programma televisivo, dal voto della Giuria televisiva (stessa giuria che ha provveduto alla
definizione dei 9 talenti finalisti) e dal voto della Giuria popolare, come meglio specificato nel
precedente articolo 3.
9. CUSTODIA ED ASSICURAZIONE
Gli organizzatori garantiscono la massima cura per l’eventuale consegna di materiale o animali
necessari all’esibizione, ma non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto,
manomissioni, incendio, furto o altre cause durante il periodo della manifestazione, delle esibizioni
e della giacenza. Se lo riterranno opportuno i partecipanti potranno provvedere per proprio conto
alla sottoscrizione di apposite assicurazioni.
10. USO DEI MATERIALI
La partecipazione al concorso contempla, da parte del concorrente, l’autorizzazione affinché il
materiale utile all’esibizione, nonché i documenti inviati come descritti nell’art. 5 vengano utilizzati
nel rispetto delle leggi vigenti, dall’organizzazione nei modi e con i fini che la stessa ritiene più
opportuni, senza alcuna pretesa di tipo economico da parte dell’artista. In particolare viene
riconosciuto il diritto all’organizzazione di utilizzare i suddetti materiali nei propri siti internet e nel
materiale di comunicazione e promozione dell’evento, nonché per eventuali esposizioni presso
strutture pubbliche e/o private legate al premio. Inoltre l’artista autorizza l’utilizzo dell’immagine
della propria esibizione sul materiale promozionale di sponsor e istituzioni legate all’iniziativa,
cedendo i diritti di pubblicazione e sfruttamento economico delle esibizioni. La proprietà
intellettuale dell’esibizione rimarrà, comunque, di proprietà dell’artista e ne verrà riportato il nome
quando verranno riprodotte.
Con la vincita del Talent, il vincitore si impegna altresì a prestare la propria immagine per le
campagne pubblicitarie di Bsm inerenti a ―I Talenti dei Castelli‖ degli anni successivi e a
partecipare e/o presenziare (qualora Bsm o San Marino RTV lo ritengano opportuno) all’edizione
successiva.
11. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La segreteria del concorso ha sede presso:
Banca di San Marino S.p.A. - Strada Della Croce n. 39 – 47896 Faetano (RSM)
Tel.: 0549/873433 – Email: talenti@bsm.sm
12. ACCETTAZIONE
Partecipando all’iniziativa gli artisti riconoscono e accettano implicitamente le norme contenute nel
presente regolamento, nessuna esclusa.
L’artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente regolamento e di accettarlo
dunque in tutti i suoi punti.
13. PRIVACY
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Le informazioni ed i dati raccolti verranno utilizzati nel rispetto di quanto previsto in materia di
riservatezza dei dati e di raccolta informatizzata degli stessi, attualmente disciplinata dalla Legge n.
70 del 23 maggio 1995, e s.m.i., per la partecipazione al concorso, per l’invio del materiale
informativo e per fini promozionali inerenti al Premio e alla presentazione pubblica e saranno
custodite presso l’Archivio ―I Talenti dei Castelli‖. Gli interessati potranno richiederne ai sensi
dalla Legge n. 70 del 23 maggio 1995, e s.m.i., la rettifica o cancellazione.
14. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento è pubblicato sul sito www.bsm.sm/talenti, e www.smtvsanmarino.sm e ne verrà
data notizia attraverso gli strumenti di comunicazione scelti di volta in volta dalla Banca di San
Marino.
15. CONTROVERSIE
Il presente bando è sottoposto alla normativa sammarinese, e, per ogni controversia è riconosciuta
la competenza esclusiva del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.
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