
PREMESSO CHE LA MOMENTI SOBORI SRL HA FRA I PROPRI FINI AZIENDALI 
QUELLO DI ALLESTIRE E ORGANIZZARE SPETTACOLI MUSICALI PER 
PROMUOVERE LA MUSICA ITALIANA,I COMPOSITORI,GLI AUTORI GLI 

INTERPRETI E GLI ARTISTI E CHE LA MOMENTI SONORI SRL HA STRETTO 
ACCORDI CON PRIMARIE CASE EDITORIALI E DISCOGRAFICHE  

ITALIANE 
 

Regolamento del concorso canoro e musicale 
 “NUOVI TALENTI FESTIVAL” –  8 - EDIZIONE 2018 

 
 
1-La MOMENTI SONORI Srl con sede operativa in Milano –Via 
G.Ripamonti,215 organizza in collaborazione con il gruppo 
radiofonico e televisivo a carattere nazionale “ADN ITALIA” il 
concorso canoro e musicale denominato NUOVI TALENTI FESTIVAL 
dall’anno 2011 
 
2- Il concorso inizierà il giorno 1 Novembre 2018 e terminerà il 
giorno dell’individuazione del vincitore e comunque entro dodici 
mesi dall’inizio delle selezioni 
 
3-Possono richiedere l’iscrizione alle selezioni del  concorso 
cantanti interpreti, cantautori , attori comici e gruppi musicali 
di nazionalità italiana, europea e di qualsiasi altro paese del 
mondo che abbiano compiuto i 16 anni di età alla data dell’inizio 
selezioni per i minorenni occorrerà l’assenso dei genitori 
esercenti la potestà. 
   
4-Il concorso si terrà in ambito nazionale italiano e si svolgerà 
mediante  selezioni, tre tappe di semifinale ed una finale che si 
terrà nella città di Milano sia le selezioni che le finali saranno 
riprese e messe in onda dalle TV del gruppo ADN ITALIA. 
 
5-I percorsi dei concorrenti saranno tre : le fasi di selezione, 
le semifinali  e la finale; da ogni selezione una giuria formata 
da discografici di livello nazionale, artisti, autori   , 
compositori e rappresentanti di associazioni della categoria 
discografici designerà 10 o piu’ artisti o gruppi che accederanno 
alla finale nazionale di  Milano. 
 
6- Dalla finale di Milano verrà individuato un Vincitore nazionale 
al quale le case discografiche MUSIC OF THE STREET e   DMF  di 
Milano produrranno a proprie spese un disco singolo inedito , un 
video clip e provvederà  alla presentazione del brano e 
dell’artista alle selezioni per la categoria giovani della prima 
edizione utile del  Festival della Canzone Italiana di Sanremo 
organizzato dalla Rai Radiotelevisione Italiana Spa - seguendo il 
futuro regolamento stilato e pubblicato dalla Rai.  L’etichetta 
“MUSIC OF THE STREET” curerà la promozione del brano e del video 
anche in caso di non ammissione alla categoria giovani/nuove 
proposte del Festival della canzone italiana di Sanremo. 
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7-Modalità di iscrizione e presentazione della relativa domande; 
la domanda di iscrizione dovrà avvenire mediante invio alla mail 
_____________________  dei propri dati e restituendo il modulo che 
sarà inviato successivamente  debitamente compilato in ogni sua 
parte. 
 
Non è prevista nessuna  quota di partecipazione al concorso. 
Unico adempimento la compilazione   del modulo di iscrizione; 
saranno totalmente a carico degli artisti le spese di viaggio, 
alloggio e vitto per raggiungere le località di selezione o della 
finale nel caso di accesso. 
 
8- gli artisti contestualmente all’iscrizione al concorso dovranno 
inviare almeno due provini audio in formato mp3, una foto 
dell’artista singolo o del gruppo in formato jpg  1440 x 1440 e se 
esistente un video del brano in formato mp4 HD. 
 
9-La direzione artistica del concorso sarà affidata ad un 
musicista/compositore e autore di fama nazionale e ogni variazione 
al presente regolamento potrà essere apportata su richiesta dello 
stesso direttore artistico per motivazioni tecniche o artistiche. 
 
10-Il concorso è totalmente ed assolutamente trasparente ed 
intende porre i concorrenti nelle migliori condizioni per essere 
valutati secondo il proprio merito artistico. 
 
11-I brani da eseguirsi sia alle selezioni che alla finale 
dovranno avere una durata massima di 4 minuti ed essere fornito 
all’organizzazione nei formati Mp3 e Wav le esecuzioni dovranno 
avvenire in totale play back oppure con basi musicali e voce dal 
vivo. 
 
12-Giuria: la giuria si della fase selezioni che della finale sarà 
formata da un minimo e di 3 componenti che potranno essere 
aumentati ad insindacabile giudizio dell’organizzazione del 
concorso. 
 
13-Sono organi del concorso la giuria ed un collegio arbitrale che 
puo’ essere nominato dall’organizzazione per decidere in caso di 
controversie e che dovrà delibererà entro 30 giorni dalla data di 
presentazione della controversia. 
 
Per info :                         Tel. 393 -9463679 – 393-9363673 
 
 
 
 
 


