
FAQ GENOVA PER VOI 2017 
 
Sono un autore / cantautore. Posso iscrivermi al talent? 
Non puoi iscriverti direttamente tu. Devi farti patrocinare da un giornalista che voglia 
diventare il tuo “padrino”. 
Chi sono i giornalisti che possono patrocinare un autore/cantautore? 
Qualsiasi giornalista professionista o pubblicista che lavori in, o collabori con, una testata 
giornalistica (giornale o radio o televisione) regolarmente registrata in tribunale. 
 on   indi pen a ile   e  i o  upi di  u i a; basta che sia convinto che le tue canzoni 
sono meritevoli di attenzione. 
                                             ? 
 o  non     un elen o; noi abbiamo invitato molti giornalisti a collaborare alla nostra 
ini iativa   a non   o  li atorio e  ere  tati invitati da noi per diventare patrocinatore di 
un autore/cantautore. 
Non conosco nessun giornalista, come posso fare? 
Datti da fare e cerca di conoscerne uno che lavori nella tua zona, anche in un piccolo 
giornale locale, o in una radio o televisione locale, purch  la te tata  ia re i trata in 
tribunale. 
 l  iornali ta non     ie to ne  un i pe no, nemmeno quello di scrivere di te o del 
concorso sul suo giornale. Nel caso tu fossi fra i semifinalisti, il giornalista che ti ha 
patro inato potr    e vorr , accompa narti al  ollo uio a  ilano.  on   o  li ato a  arlo, 
pu   arlo  e de idera. 
                                                                  ? 
 er    a  ia o de i o  o    e il re ola ento lo prevede.  ato   e l i  ri ione    ratuita, 
volevamo inserire un filtro - altrimenti avremmo ricevuto migliaia di iscrizioni. Pensiamo 
  e un  iornali ta o una radio  iano in  rado di valutare la  ualit  delle  an oni per le  uali 
decidono di metterci il nome e la faccia. 
                                  i musicali e a tutte le tematiche? 
  , non ci sono preclusioni di generi o tematiche. 
I testi delle canzoni devono essere in italiano? 
Devono essere in italiano o nella lingua abitualmente parlata dall'autore/cantautore o nel 
territorio dal quale proviene o nel quale opera l'autore/cantautore. Sono quindi accettate le 
canzoni nelle lingue regionali (dialetti) e, ad esempio, le canzoni in tedesco per chi viva o 
operi in Alto Adige. 
A chi va richiesto il modulo di iscrizione? 
 l  odulo di i  ri ione   alle ato al regolamento e va compilato in ogni sua parte, sia 
dall autore  antautore  ia dal  iornali ta patro inatore.  l  odulo andr  poi alle ato al pli o 
 on i Cd e l altro  ateriale previ to. 
Posso farmi firmare il modulo dal mio patrocinatore e poi farmelo rimandare 
scansionato via email? 
Come eccezione, puoi; ma se verrai convocato a Milano dovrai portarci il modulo firmato in 
originale dal tuo patrocinatore. 
Lavoro in coppia con un altro autore: possiamo iscriverci entrambi? 
 ue ta  itua ione   previ ta e dettagliata nel regolamento, vai a leggerlo. 
Le canzoni che invio per partecipare al concorso devono essere depositate in SIAE? 
 on   o  li atorio   a in  enerale    e pre  e lio depo itare le  an oni in      pri a di 
farle circolare. 
Le canzoni che                                 , prodotte e registrate 
professionalmente? 
No, ci bastano dei provini, anche solo voce e uno strumento. 
Scrivo solo testi (oppure: Scrivo solo musiche). Posso partecipare? 



Puoi partecipare ma ci devi mandare due canzoni finite, testo e musica. Trovati qualcuno 
che metta in musica i tuoi testi, o scriva dei testi sulle tue musiche. 
Siamo una band, possiamo partecipare a Genova per Voi? 
 on potete parte ipare  o e  and  pu  parte ipare   i di voi   rive le vo tre  an oni. In 
 a o di pi  autori, vedete cosa prevede il regolamento. 
Siamo una coppia di autori che scrive sempre insieme. Se dovessimo vincere, il 
                                  ? 
 arete voi a indi ar i il no e di  uello dei due   e  ir er  il  ontratto. Comunque il 
 ontratto   uno  olo, se anche si decidesse di farvi firmare entrambi l'importo del 
compenso andrebbe diviso fra voi due. 
                                                                         . 
Dovrai aspettare la scadenza del concorso per saperlo: i plichi non vengono ricevuti da 
noi, come sapete, ma dal Comune di Genova. 
Sono un rapper, come posso iscrivermi? 
Puoi scegliere se iscriverti seguendo la stessa trafila di chi si iscrive come autore di 
Canzoni. 


