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I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E GENERALI

DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA

Articolo I
LAvditorij Portoroz-Portorose oryani?za il 39" Festival "Melodie del mare e del sole" 20'19 (di seguito: MMS
2019). Con questo regolamento si stabiliscono il metodo e le regole con i quali si svolgeranno due operazioni:

.
o

operazione di selezione dei brani che parteciperanno al Festival MMS 2019
operazione e modalitir di votazione al Festival M[/S 2019

PRINCIPIO FONDAMENTALE

Articolo 2
La commissione professionale per la selezione dei brani proposti e la giuria di espertr per la votazione al Festival

MMS 2019 devono tener conto per la valutazione esclusivamente dei requisiti artistici, estetici, di produzione e
della qualita dello spettacolo.

CRITERI E OPERAZIONE DELL,A SELZIONE DEI MEMBI DELLA COMMISSIONE PROFESSIONALE E
DELLA SELEZIONE DEI MEMBRI DELLA GIURIA DI ESPERTI

Articolo 3
ll membro della commissione professionale per la selezione dei brani proposti o il membro della giuria di esperti
per la selezione non deve essere:

.
.

l'autore della musica, del testo, dell'adattamento o I'interprete del brano proposto, che partecipa al
bando di concorso per la partecipazione al Festival IVMS 2019;

consanguineo in linea diretta fino a qualsiasi grado, in linea collaterale fino al quarto grado o con
esso in rapporto di matrimonio o di affinita flno al secondo grado, a prescindere se il matrimonio d
terminato o no, con I'autore della musica, del testo, dell'anangiamento o con I'interprete del brano
proposto, che partecipa al bando di concorso per la partecipazione al Festival MIVS 2019.

Articolo 4

ll Direttore Artistico del Festival MMS 2019 viene nominato dal direttore o dalla direftrice (in seguito: direttore)
dell'Avditorij Portoro2-Portorose prima dell'inizio della preparazione al Festival.

Articolo

5

I membri della Commissione professionale e i membri della giuria di esperti sono nominatl dal direttore
dell'Avditorij Portoroz-Portorose su suggerimento del Direttore Artistjco del Festival. ll Direttore Artistico del
Festival d il Presidente della Commissione professtonale per Ia sua stessa funzione.
La commissrone professionale e la giuria di esperti sono composte entrambe da cinque (5) membri,
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Articolo

I

6

nomi degli altri membri della Commissione professionale per la selezione dei brani saranno resi

noti

pubblicamente con I'annuncio dei risultatidella preselezione dei brani che parteciperanno al Festival MMS 2019.
I nomi

dei membri della giuria di esperti saranno resi pubblici alla manifestazione MMS 20'19.

II. OPERAZIONE DI SELEZIONE DEI BRANI PROPOSTI PER LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL MMS
2019

Articolo

7

ll Comitato organizzatore invita a partecipare almeno 5 autori o interpreti, la commissione professionale sceglie
tra quelli che si sono candidati al bando diconcorso MMS 2019 almeno 9 brani.

Articolo 8
Prima dell'inizio della selezione dei brani, la commissione professionale, controlla che ogni singolo brano sia
stato candidato conettamente e in tempo, Le regole e il termine di scadenza sono definiti dal bando di concorso
pubblico per la partecipazione al Festival MMS 2019.

Articolo

9

La commissione professtonale ka i brani candidati conettamente e nel termine stabilito e in conformita ai criteri
descritti sceglie:

.
.

almeno nove (9) brani tra i pii, adatti, che pafteciperanno al Festival MMS 2019 e

due (2) brani di riserva che potranno partecipare al Festival MMS 2019 in caso di squalifica o
rinuncia di uno o due brani.

La commissione professionale ascolta anche cinque (5) brani di autori o interpreti, le cui proposte con tutti gli
allegati richiesti aniveranno nel termrne stabilito all'indirlzzo Avditorij Portoroi - Portorose, Via Ombrata 8 A,
6320 Portorose con la scritta .NON APRIRE - Candidatura al bando di concorso pubblico "39o Festival
MMS" entro il giorno 17 aprile 2019.

Saranno considerati puntuali i brani del paragrafo precedente, spediti per posta raccomandata entro il 17 aprile
2019, dl cui fara fede il timbro postale; i brani spediti per posta ordinana che aniveranno entro il 17 aprile 2019,di
cuifard fede iltimbro di ricezione dell'Avditori.i Portoro2 - Po(orose,

Articolo

'10

I brani che non sono stati selezionati vengono ritornati dall'organizzatore al proponente entro 10 giomi dopo la
conclusione della selezione da parte della commissione professionale.
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OPERAZIONE DI SELEZIONE DEI BRANI CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL FESTIVAL MMS
2019

Articolo 1'l

I

membn della commissione professionale ascoltano insieme tutti

i

brani proposti che sono pervenuti

conettamente e nel termine stabilito. I membri della commissione fino alla decisione conclusiva non devono dare
informazioni sui brani proposti.

Articolo 12
La commissione professionale valuta i brani durante la sua seduta.

La riunione deve essere convocata di regola almeno cinque giorni pnma della data proposta per la seduta, tranne
se la maggioranza dei membridella commissione sono d'accordo con una convocazione entro termini pii brevi,
La seduta della commissione professionale e presieduta dal suo presidente owero dal Direttore Artistico.
La seduta della commissione professionale d valida se sono presentitutti isuoi membri,
La commissione professionale prende decisioni a maggioranza dei voti espressi dai suoi membri,

Articolo

l3

La commissione professionale redige un verbale della selezione dei braniche comprende:

-

le informazioni sulla partecipazione alla riunione;
l'ordine del giomo;

le informazioni relative al lavoo svolto durante la riunione, soprattutto sulle proposte che sono state
discusse;
le decisioniche sono state accolte durante la riunione (elenm dei brani selezionati),

0gni membro ha dirifto di inserire nel verbale il proprio parere anche se divergente.
ll verbale viene redatto da uno dei membridella commissione.
ll verbale d firmato da tufti i membridella commissione professionale. Ogni membro con la sua firma garantisce la

veridicita della selezione finale e l'autenticitd delle informazioni contenute nel verbale.

Al termine del Festival M[/S 2019 il verbale viene archiviato e diventa matenale di archivio in conformita con la
legge che regola il materiale archivistico.

Articolo 14
La valutazione der brani proposti che sono pervenuti correttamente e in tempo si svolge in due turni,

Nel primo turno la commissione professionale controlla tutti i testi delle canzoni e ascolta tutte le registrazioni.
Ogni membro allo stesso tempo valuta:
l'adeguatezza per la partecipazione alfestival MMS;
la melodia di base;
iltesto che riguarda il mare e il sole;

-

4

-

l'armonia;
la melodia;
la notazione musicale;
l'esecuzione.

Nel secondo turno ogni membro della commissione valuta per categorie il brano nel suo insieme, il testo e
I'esecuzione vocale da 1 a 5 (1 d il voto peggiore, 5 d il voto migliore).

Al termine dell'operazione di selezione, ivoti di tutti imembri della commissione durante il secondo turno
vengono sommati e si prepara una classifica nella quale il brano prazzato al miglior posto d quello con il maggior
numero di voti.

Se pir) brani si ritrovano con lo stesso numero di voti alla fine, il miglior posto spetta al brano che ha avuto ivoti
piU alti dai singoli membri della commissione. Se i brani si nhovano in parita anche secondo il numero di voti pitl
alti, la commissione professionale decide della posizione piir alta per alzata di mano.
Dopo l'ascolto dei brani proposti la commissione professionale, olke agli autori e agli interpreti invitati, sceglie
almeno nove (9) branitra i piu adatti e anche due (2) brani di riserva con numero d'ordine da 1 a 2. 1 d il brano di
riserva piU adatto, 2 il secondo brano pii adatto, cosi non ci possono essere dubbt su quale brano viene scello in
caso di prima rinuncia o squalifica dal Festival. I brani scelti, oltre ai brani degli autori che sono stati invitati a
partecipare, vengono eseguiti al festival.

Articolo 15
La commissione professionale deve tener conto per Ia votazione esclusivamente dei requisiti artistici, estetici e di
produzione owero di qualita musicale. ll suo giudizio d professionale e definitivo.
ll reclamo contro la stessa non e ammissibile.

Articolo

l6

I membri della commissione devono rispettare durante il loro lavoro le restrizioni derivanti dalle disposizioni che
regolano i diritti d'autore e i diritti connessi, la tutela dei dati personali e ragionevolmente anche i segreti
commerciali.
I brani che vengono presentati per la valutazione e che sono tutti ancora opere d'autore inedite, sono gestiti come
informazioni riservate. Si constdera che la divulgazrone dei brani ancora inediti, del testo, della musica e
dell'arrangiamento, anechi un notevole danno indipendentemente se il danno d misurabile in denaro o se sitratta
di un danno alla reputazione, alla concorrenza, ecc. Qualsiasi trasmissione, riproduzione o altra divulgazione di
qualsiasi pezzo dei brani proposti non d ammisslbile.

Articolo

l7

I voti dei singoli membri della commissione professionale sono segreti, Viene rivelato pubblicamente solo l'elenco
dei brani selezionati.

Articolo 18
L'ordine di esecuzione di tutti

i

14 brani che partecipano viene stabilito mediante sodeggio da parte degli

interpreti dei brani. Pud partecipare al sorteggio qualcun altro su delega degli interpreti.

5

ln caso di squalifica o rinuncia di uno tra iquattordici brani selezionati, ha diritto di partecipare al Festival M[/S
2019 il primo brano di riserva. ln caso di squalifica multipla o rinunce, ha dintto a partecipare il successivo brano
di riserva,

ll brano di riserva, in numero d'ordine di esibizione, prende il posto del brano che era stato precedentemente
sorteggiato, ma solo fino alla votazione flnale delle emittenti radiofoniche. Dopo il voto delle emittenti
radiofoniche, il brano di riserva, per la modalita di votazione del primo premio MMS, non pud essere inserito nel
progtamma.

Articolo

l9

La selezione owero l'elenco dei brani che verranno eseguiti al festival MMS 2019 e resa pubblica sul sito lnternet

dell'Avditorij Portoro2-Portorose.

Adicolo 20
Entro e non oltre quarantacinque (45) giomi dalla pubblicazione dei risultati della commissione professionale,
I'Avditorij Portoro2-Portorose contatta i proponenti dei brani per la partecipazione al Festival MMS 2019 per
firmare il contratto di esibizione al Festival IVMS 2019, I contrattr devono essere llrmati e ritomati dai proponentr
dei brani all'indirizzo dell'Avditorij Portoroz-Portorose entro il 21 giugno 2019.

CONDIZIONI PER PARTECIPARE AL FESTIVAL MMS 2019

Articolo

2'1

Al Festival MMS 2019 possono partecipare esclusivamente i brani che sono stati selezionati dalla commissione
professionale, i brani che hanno stipulato un contrafto di partecipazione con l'organizzatore (AVDITORIJ
PORToRoZ-PoRToRoSE) e che non sono stati ancora riprodotti pubblicamente, Poiche il Festival viene
trasmesso in diretta con l'accompagnamento dell'orchestra, durante l'organizzazione del festival si invita a
partecipare anche il primo brano di riserva che sostituisce un possibile interprete mancante.

Nonostante le regole stabilite nel primo paragrafo, gli autori e gli interpreti permettono che I'organizzatore si
riservi lo stesso diritto di ascolto preliminare di tutti i brani selezionati per i bisogni di promozione nei media, in
una trasmissione speciale di presentazione o singolarmente.
Gli interpreti, gli autori e iloro PR non devono trasmeftere pubblicamente ibrani, n6 pubblicarli sui social network
o in qualsiasi modo favorirli o fadi conoscere al pubblico fino alla mezzanotte del 6 luglio 2019. Nel caso di
accertata violazione, l'organizzatore ha il diritto di richiedere un risarcimento dei danni pari a 4.000,00 EUR per

ogni singola violazione. L'importo d concordato dalla clausola penale contrattuale e l'importo massimo non d
determinato, ma dipendente solo dal numero di pubblicazioni prima della realizazione del Festival MMS 2019.

Arlicolo 22

I brani dei singoli interpreti e dei gruppi vengono eseguiti al Festival MMS dal vivo con l'accompagnamento
dell'orchestra del Festival. Sul palco possono esibirsi al massimo 7 interpreti: oltre allalla cantante principale
anc0rai
- fino a 6 cantanti accompagnaton;
- 2 chitarre acustiche
- pianola (su precedente accordo e su approvazione da parte dell'organizzatore);
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- solo su accordo precedente e su approvazione da parte dell'organizzatore e a seconda della specificitd del
brano, ancora uno strumento necessario (ad esempio flauto irlandese, armonica a bocca, chitana acustica
aggiuntiva, chitarra elettrica solista, ecc.);

- gli strumenti a fiato, su precedente accordo e su approvazione da parte dell'organizzatore, sono permessi solo
se nell'adattamento e nel brano sono disposti a sezioni. Gli strumenti musicali solo apparentemente suonati dai
solisti, non devono essere sul palcoscenico, dove suonera I'orchestra del Festival.
- d permessa la pianola portatile (che non e messa sul cavalletto, ma usata in funzione di chitana) solo dopo
I'approvazione dell'organizzatore.

Durante l'esibizione sul palcoscenico, gli interpreti non devono avere tamburi, bassi e nessun altro strumento
oltre a quelli citati sopra. ll singolo interprete che sul palcoscenico suonerd in modo apparente uno strumento
citato sopra, deve essere in grado di usare lo strumento affinch6 la sua esibizione risulti professionale e in
sintonia con lo spettacolo.
Sul palcoscenico non sono permessi gli animali.
L'organizzatore si riserva il diritto di vietare I'esibizione con lo strumento desiderato a chi non rispetterd le regole
sopra citate.

Nelle coreografie dei gruppi di ballo sono permessi gli strumenti, solo se risulta chiaro che si tratta di
un'esibizione di danza. Sono permessi gli strumenti (ad esempio chitane, bassi e altri) solo nel caso si tratti di
un'esibizione didanza, dove risulta chiaro che d parte della coreografia e non influisce sul programma.
L'organizzatore si riserva ildiritto di cambiare il regolamento in base alla necessite e alla specificitir del brano.

III. OPERAZIONE E MODALITA

U VOTAZIONE AL FESTIVAL MMS 2019

Articolo 23
L'ordine di esecuzione dei brani nella selezione MMS 2019 viene stabilito mediante sorteggio da parte degli artisti
previsto nel mese di maggio. L'ordine di esecuzione dei brani d lo stesso dell'ordine delle canzoni sul CD del
Festival, in quanto sard pubblicato.

REGOLE DIVOTAZIONE AL FESTIVAL MMS 2019

Articolo 24
Alla votazione collabora:

.
o
o
.

il pubblico con il televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile);
il pubblico dell'Avditorij PortoroZ-Portorose;
6 emittenti radiofoniche scelte (RTV SLO 1, RTV SLO - Radio Koper, Radio Celje, Murski val, Radio Maribor
e Radio Sora);
giuria di esperti.
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Articolo 25
Dopo la presentazione di tutti iquattordici brani al Festival MMS 2019 segue il televoto della durata di 10 minuti
(tramite telefonia fissa o telefonia mobile). ll numero di voti telefonici per ogni brano viene trasformato in punti '1,
2,3, 4, 5,6,7 ,8, 10 e 12.ll brano che con il televoto oftiene il maggior numero di voti riceve '12 punti, il secondo
brano che lo segue per numero di voti riceve 10 punti, il tezo brano che segue per numero di voti riceve I punti, i
'l
brani dal numero 4 al numero 10 ricevono da 7 punti a punto, in base al numero di voti telefonici ottenuti.

Articolo 26
ll televoto ha la durata di lO minuti. L'inizio e la conclusione del televoto, i numeri di telefono per votare e il costo
del televoto sono pubblicati durante la diretta televisiva. L'operatore del televoto deve entro 3 minuti dal termine

della votazione comunicare all'organizzatore

i

risultati del televoto. Se cid non awiene nel tempo deflnito, la

votazione non viene considerata.
La correttezza dell'operazione della votazione, la credibilita delle telefonate e la conversione in punti da 1 a 8, a
10 e 12, vengono controllate dal notaio, ll notaio consegna il verbale sull'operazione e la correftezza della
modalitd di votazione.

Articolo 27
Se due o pil:l brani ottengono lo stesso numero di voti telefonici, si posiziona piir in alto owero in posizione
migliore, quel brano che ha ricevuto un maggior numero di voti telefonici nel sistema nel quale d stato piu votato.
Nei caso in cui anche in questo caso il numero di voti d lo stesso, si posiziona piir in alto owero in posizione
migliore, quel brano che ha ricevuto al secondo posto un maggior numero di voti telefonici nel sistema, nel quale
sono stati dati piu voti. Se anche in questo modo non si possa stabilire il brano vincitore, si continua a paragonare
il numero di voti nel successivo sistema telefonico in cui sono stati dati il maggror numeri di voti e cosi via. Nel
caso in cui ci siano problemi tecnici in uno dei sistemi telefonicr, sono validi ivoti pervenuti tramite sistemi senza
problemi tecnici. Nel caso ci siano problemitecnici in tutti isistemi di televoto o se il televoto non sia stato portato

a termine in tutti i sistemi, vengono presi in considerazione gli altri sistemi di votazione (pubblico dell'Avditorij
Portoroi-Portorose, emittenti radiofoniche scelte, giuria di esperti)
Nel caso in cui non si possa decidere quali siano i brani in posizione migliore secondo il paragrafo succitato, la
migliore posizione del brano migliore viene decisa mediante sorteggio effettuato dal notaio.

Articolo 28
La votazione del pubblico dell'Avditorij Portoroz-Portorose d legata alle schede di voto, Sotto ogni quarto posto d
sistemata la scheda di voto con la scritta "Biglietto di votazione". Quando inizia la volazione, gli spettatori
consegnano Ia loro scheda nelle ume, segnate con i nomi degli interpreti, ititoli dei branie il numero dell'ordine di

esecuzione. La votazione del pubblico dura al massimo 10 minuti.

Articolo 29
ll direttore dell'Avditorij Portoroi-Portorose, prima dell'inizio del Festival nomina una commissione composta da 3
membri per il conteggio dei voti.
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Alla presenza del notaio, la commissione per il conteggio dei voti somma ivoti del pubblico dell'Avditorij PortoroZPortorose che hanno consegnato la scheda di voto valida, e li dispone in sequenza dal brano con il maggior
numero di voti al brano con il minor numero di voti.
ll brano che ha ottenuto il maggior numero di voti, riceve dodici (12) punti. ll brano con il secondo numero di voti
in piir, riceve dieci (10) punti. ll brano con il teeo numero di voti in piir, riceve otto (8) punti. ll brano con il quarto
numero di voti in piir, rlceve sette (7) punti. Si prosegue cosi fino ai brani con il decimo minor numero di punti, che
riceve un (1) punto.

Nel caso in cui due o piir brani ricevono lo stesso numero dl voti, la miglior posizione del brano viene definita
mediante sorteggio effettuato dalla commissione per il conteggio dei voti.

Articolo 30
'1,
La commissione per il conteggio dei voti, somma anche i punti delle emittenti radiofoniche scelte (RTV SLO
RIV SLO Radio Koper, Radio Celje, Radio Murski val, Radio Sora e Radio Maribor) che hanno consegnato i
moduli di voto firmati fomiti da parte dell'Avditorij PortoroZ-Portorose, e li dispone in fila, dal brano con il maggior
numero di voti al brano con il minor numero di voti,

Le giurie delle emittenti radioloniche sono composte da 3 membri scelti dal redaftore responsabile delle emittenti
radiofoniche. Per i membri delle giurie radiofoniche valgono le stesse condizioni che per i membri della giuria di
esperti del Festival MMS 2019,
'10 e 12, aidieci migliorj
Ogni membro della giuria dopo I'ascolto di tutti i '14 brani, assegna i punti dall''l all'8 e poi
brini secondo il proprio parere. 12 d il punteggio pit alto per il miglior brano secondo il proprio parere, La somma
dei punti di tufti i membri della giuria delle emittenti radiofoniche rappresenta la valutazione finale, che assegna ai
dieci brani migliorl punti dall'1 all'8 e poi 10 e 12. P d n punteggio piir alto. Nel caso in cui due o pir) brani hanno

ottenuto lo stesso numero di punti, la posizione piir alta del brano sidecide mediante alzata di mano.

I punti di tutte le emittenti radiofoniche si sommano e i dieci brani che hanno i punti migliori ricevono voti dall'1
all'8 e poi 10 e 12. 12 d il punteggio piu alto per il miglior brano semndo la selezione comune delle emittenti
radiofoniche. Nel caso in cui due o piu branr dopo il conteggio di tufti i punti hanno lo stesso numero di voti, si
posiziona piir in alto il brano che per la maggior parte delle volte ha ricevuto un voto migliore dalle singole
emittenti radiofoniche.
Nel caso in cui non si possa decidere quali siano i brani in posizione migliore secondo il paragrafo succitato, la
posizione migliore del bnano viene decisa mediante sorteggio fatto dalla commissione per il conteggio dei voti.

Articolo

31

La votazione della giuria di esperti viene fatta prima della manifestazione durante la prova generale MMS 2019 il
giomo S luglio 2019 e il giorno della manifestazlone ilgiorno 6luglio 2019. Si vota per:
i1 il miglior brano secondo la selezione della giuria d'espe , che vale come Gran premio MMS 2019
b) Miglior musica, testo, interpretazione vocale, miglior cantante o interprete emergente Premio Danilo

-

Kocjan6i6.

Articolo 32
La giuria d'espertivaluta le seguenti categorie:
la melodia di base;

-
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-

testo relativo al mare e al sole;
I'armonia;
la melodia;
il

l'interpretazione;

l'esecuzionenelcomplesso.

Ogni membro della giuria d'esperti valuta '10 brani migliori in ogni categona con punti da 1 a 8 e 10 e 12, doue 12
d il punteggio piu alto. I voti ditutti i membri della giuria di esperti in ogni categoria si mntano tra di loro.
I modulidi votazione vengono firmatida tutti i membridella giuria diesperti.
I voti dei singoli membri della giuria d'esperti sono segreti e subito al termine del Festival Mlils vengono archiviati
in conformitA con la legge che regola il matenale archivistico.

Viene reso pubblica solo la selezione finale senza votazione.

Articolo 33
La giuria di esperti assegna i premi per:

-

musica

testo
interpretazionevocale
interprete o artista emergente

-

Premio Danilo Kocjandid.

premi vengono dati ai brani (cantante, interprete o artista emergente) che nelle categorie elencate hanno
ottenuto il maggior numero di punti da parte di tutti i membri della giuria di esperti per ogni singola categoria. La
giuria di esperti pud unanimemente decidere di non assegnare i premi.

I

ll brano che ha ricevuto il maggior numero di voti da parte di tutti i membri della giuria di esperi, nella categoria
miglior brano che vale come Gran premio l\ilMs 2019, ottiene dodici (12) punti. ll brano che ha ricevuto il secondo
maggior numero di voti, nceve dieci (10) punti. ll brano con che ha ricevuto il tezo maggior numero di voti, riceve
otto (8) punti. ll brano con il quarto maggior numero di voti, riceve setle (7) punti. Si prosegue cosi lino al brano
con il decimo minor numero di voti che riceve un (1) punto.
Nel caso in cui due o piir brani, hanno ottenuto lo stesso numero di puntr dopo la somma dei punti dei singoli
membridella giuria nelle diverse categone, la posizione pii alta del brano si decide mediante alzata di mano.
Ogni membro della giuria firma un modulo di votazione comune per ogni singola categoria, che viene anche
pubblicato come votazione tinale della giuria di esperti.

Aticolo 34
La commissione per il conteggio dei voti, dopo aver contato tutti i voti del pubblico e delle emittenti radiofoniche,
redige il verbale sull'operazione della votazione che viene approvato dal notaio. L'operazione di televoto e la
valutazione della giuria dr esperi vengono approvati dal notaio separatamente.

l0

Articolo 35

ll brano vincitore (Gran premio MMS 2019) d il brano che riceve il maggior numero di punti nel conteggio del
televoto, della votazione del pubblico dell'Avditorij Portoroi-Portorose, della votazione delle emittenti radiofoniche
e della votazione della giuria di esperti. ll Gran premio MMS 20'18 viene consegnalo all'interprete del brano.

Articolo 36
Se due brani (o piir) hanno lo stesso numero di punti nel conteggio di voti del televoto, della votazione del
pubblico dell'Avditorij PortooZ-Portorose, della votazione delle emittenti radiofonrche e della votazione della
giuria di

espe

, ha la precedenza il brano che nella valutazione della giuria di esperti si d posizionata

pit in alto.

IV. CONTROLLO OELLA VOTAZIONE

Articolo 37
La correfteza dell'operazione della volazione, la credibilitd delle telefonate e le votazioni della giuria di esperti,
del pubblico dell'Avditorij Portoroz-Portorose e delle emittenti radiofoniche, vengono controllate dal notaio e da un
rappresentante dell'Avditorij Portoroz-Portorose che viene nominato dal direftore.
ll notaio redige il verbale sulle modalitir di votazione.

Di possibili squalifiche (ad esempio se il brano non d adatto a determinate condizioni o prima dell'inizio del
Festival d stata reso noto al pubblico, ecc.)e di altre questioni decide ildireftore dell'Avditorij Portoro2-Portorose.

V. DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 38
ll regolamento entra in vigore con la firma del direttore dell'Avditorij Portoroi'Portorose.

Portorose, 6 maao 2019

Avditorij PortoroZ
Direttrice Dragica
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