Concorso musicale nazionale per cantanti, cantautori e band emergenti

CASA SANREMO TOUR
Regolamento Edizione – Anno 2019

Gruppo Eventi organizza Casa Sanremo Tour – edizione 2019 - Concorso dedicato a singoli e band emergenti, con iscrizione libera
e aperta a tutti, senza alcuna distinzione tra generi musicali.

Un’occasione unica e irripetibile per i giovani che vogliono farsi conoscere nel mondo della musica: le
semifinali nazionali del concorso si terranno al Palafiori, prestigiosa sede di Casa Sanremo, nella settimana
antecedente il 69° Festival della Canzone Italiana.
I 20 che, invece, avranno accesso alle finali nazionali, saranno protagonisti di un momento senza
precedenti, esibendosi sul prestigioso palco dedicato alle interviste ed agli showcase degli artisti in gara al
Festival della Canzone Italiana: tra questi, il vincitore sarà̀ scelto da una giuria di qualità̀ che valuterà̀ le
esibizioni dei concorrenti e deciderà̀ chi premiare con la produzione di un videoclip e una borsa di studio
(per modalità̀ di selezione e premi in palio v. art.2 del presente regolamento).
Oltre a respirare l’atmosfera festivaliera e avere l’occasione di esibirsi a Casa Sanremo che, nei giorni del
Festival è frequentata anche da giornalisti, discografici, produttori, critici musicali ed esperti del settore, nei
tre giorni di semifinale, tutti i concorrenti che vi avranno accesso potranno partecipare ad incontri e Master
Class con giurati e personaggi del panorama musicale italiano.
I concorrenti di Casa Sanremo Tour arrivati alle semifinali Nazionali, in possesso di videoclip di un proprio
brano, inoltre, potranno iscriverlo gratuitamente anche al premio Soundies Awards, il premio dedicato ai
videoclip musicali, giunto alla sua terza edizione, che nella settimana del Festival di Sanremo ha visto
trionfare, tra gli altri, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Rocco Hunt, Maldestro (v. art.3 del presente regolamento).
Le iscrizioni si chiuderanno alle 23.59 del 30 Novembre 2018.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 – REQUISITI DA POSSEDERE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE A CASA SANREMO TOUR 2019
1. Le selezioni di “Casa Sanremo Tour 2018” sono aperte a tutti i residenti in Italia, anche senza
cittadinanza italiana, purché in possesso del seguente requisito:
- per i candidati minorenni, la domanda di iscrizione dovrà̀ essere autorizzata per iscritto dal genitore
esercente la potestà̀ o dal tutore legale. L’autorizzazione, redatta in carta semplice, dovrà̀ essere
debitamente firmata e accompagnata da scansione di documento d’identità in corso di validità del
genitore esercente la potestà o del tutore legale.
L’iscrizione a Casa Sanremo Tour 2019 deve essere effettuata esclusivamente con la seguente
modalità:

- compilando tutti i campi dell’apposito form on-line pubblicato al seguente indirizzo
http://concorsi.gruppoeventi.org/index.php/pass-request/signup?edition=8
- nella domanda d’iscrizione, i candidati dovranno indicare in quale categoria desiderano
partecipare al concorso, se come cantanti “singoli”, oppure “duo” o “gruppo”. È consentito iscriversi
e partecipare a più categorie di concorso nelle fasi di pre-selezione e selezioni speciali;
- per i partecipanti nelle categorie “duo” o “gruppo”, è sufficiente la compilazione del form on-line
da parte di un solo componente del gruppo che, al momento dell’iscrizione, sceglierà, appunto, una
delle due categorie sopracitate: qualora il brano passasse la pre-selezione, dovranno essere forniti
all’organizzazione nominativi e dati degli altri componenti;
- in nessun caso saranno ammessi al Concorso candidati la cui iscrizione sarà pervenuta negli uffici
del Consorzio con una modalità diversa da quelli indicata.
2. La direzione artistica si riserva il diritto di accettare o rifiutare le candidature, previo ascolto del
materiale audio inviato;
3. All’atto dell’iscrizione, i concorrenti singoli o band rinunciano a qualsiasi diritto in termini
economici per le loro performance, autorizzando di fatti l’organizzazione ad utilizzare foto, video e
registrazioni realizzate durante il contest a scopi commerciali e non;
4. Il contest si terrà nei giorni previsti dal calendario organizzativo, che saranno comunicati ai
concorrenti unitamente alla location; Consorzio Gruppo Eventi si riserva il diritto di decidere e
modificare le date del tour in qualsiasi momento;
5. Durante le esibizioni dal vivo, i concorrenti dovranno necessariamente utilizzare gli strumenti
messi a disposizione dall’organizzazione;
6. Iscrivendosi al concorso, i candidati si impegnano a:
- conoscere ed accettare integralmente, senza alcuna riserva, la disciplina di partecipazione e di
svolgimento di Casa Sanremo Tour 2019, contenuta nel presente regolamento, pubblicato
integralmente sul sito www.casasanremo.it;
- autorizzare Consorzio Gruppo Eventi e i suoi aventi diritto al trattamento dei propri dati personali
per finalità di informazione istituzionale e/o commerciale, marketing e indagini di mercato e di
inserzionisti pubblicitari, informazioni su servizi e prodotti della manifestazione, pubblicazione sul
proprio sito Internet istituzionale;
- autorizzare Consorzio Gruppo Eventi e i suoi aventi diritto ad effettuare riprese fotografiche,
televisive e registrazioni audio, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione
medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;
- autorizzare Consorzio Gruppo Eventi e i suoi aventi diritto a pubblicare sui propri canali on e off
line le riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio, anche realizzate da soggetti terzi
autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;
- essere in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione.

Art. 2 – SELEZIONI
Le selezioni di Casa Sanremo Tour 2019 si svolgeranno in due fasi distinte:
– Fase di Pre-Selezione
– Fase Selezioni Speciali
Art. 2.1 Fase di Pre - Selezione
La partecipazione alla Fase di Pre - Selezioni è completamente gratuita: questa fase si svolgerà
esclusivamente a mezzo web, inviando in allegato alla domanda di partecipazione, un brano in
formato mp3 della durata massima 3 minuti ed una fotografia che ritragga il cantante o la band.
Il brano inviato potrà essere una cover o un brano proprio (edito o inedito), preferibilmente in lingua
italiana.
Non saranno accettate opere dai contenuti pornografici, offensivi della comune morale, oltraggiosi
verso le istituzioni, né contenuti che contengano discriminazioni razziali, sessuali, ecc.
Le iscrizioni si chiuderanno alle 23.59 del 30 Novembre 2018.
Il materiale inviato non sarà in nessun caso restituito.
Le comunicazioni ufficiali su andamento del Concorso, date e luoghi di svolgimento ecc. avverranno
solo ed esclusivamente a mezzo mail, all’indirizzo inserito dai candidati nel form al momento
dell’iscrizione. Consorzio Gruppo Eventi declina sin d’ora ogni tipo di responsabilità per eventuali
disguidi, ritardi o mancati recapiti telematici.
Art. 2.2 – Fase Selezioni Speciali
Ricevuta la comunicazione ufficiale di passaggio alla fase successiva, che indicherà le modalità di
proseguimento del percorso, tutti i candidati che avranno superato con successo la Fase di PreSelezione, dovranno procedere all’iscrizione alle Selezioni Speciali di Casa Sanremo Tour con le
modalità di seguito indicate:
1) Collegamento al link contenuto nella mail di conferma
2) Pagamento della quota di iscrizione per la Fase Selezioni Speciali pari a:
– € 183,00 per i candidati singoli, seguito da emissione regolare di fattura per contributo spese di
produzione;
– € 244,00 per i concorrenti nella categoria duo, seguito da emissione regolare di fattura per
contributo spese di produzione;
– € 305,00 per i concorrenti nella categoria gruppo, seguito da emissione regolare di fattura per
contributo spese di produzione.
L’importo dovrà essere versato al Consorzio Gruppo Eventi con le modalità indicate al link
contenuto nella mail di comunicazione ufficiale, pena l’esclusione dal Concorso.
Date e luoghi delle Selezioni Speciali saranno pubblicati sul sito Internet www.casasanremo.it.

Ai concorrenti arrivati alla Fase di Selezioni Speciali (della durata di uno o più giorni) spetterà:
- Accesso alle Selezioni: a cui parteciperanno i candidati che, superate le Pre-Selezioni, avranno
effettuato l’accesso al link contenuto nella mail, e avranno provveduto al pagamento delle quote
previste come sopra descritto;
- Intervista telefonica con pubblicazione su tutti i mezzi di comunicazione ufficiale di Casa
Sanremo;
- Profilo artistico pubblicato sul sito ufficiale di Casa Sanremo;
- Esibizione su palco ufficiale di Casa Sanremo Tour con registrazione audio e video della prova
canora;
- Pubblicazione dell’esibizione su canali video ufficiali dell’evento Casa Sanremo;
- Intervista video post esibizione;

- Master Class tenute da docenti del settore, finalizzate all’approfondimento delle conoscenze musicali dei
candidati (la partecipazione a questi incontri è facoltativa).

I candidati dovranno esibirsi con una cover o un brano proprio (edito o inedito), preferibilmente in
lingua italiana, anche diverso da quello presentato nella fase di Pre - Selezioni: il suddetto brano,
però, dovrà avere obbligatoriamente la durata massima di 3 minuti.
I candidati, prima dell’inizio delle selezioni, dovranno consegnare all’organizzazione, la base
strumentale del suddetto brano in formato file mp3, esclusivamente su chiavetta USB, da inserire
in busta chiusa, fornita da Gruppo Eventi, riportante all’esterno: nome e cognome (o nome della
band in caso di suo o gruppi), titolo del brano presentato, nonché giorno, luogo e ora in cui è
prevista la propria esibizione. Tale base strumentale, comprensiva di eventuali cori, sarà utilizzata
per l’esibizione dal vivo del candidato nella tappa prescelta.
Gruppo Eventi restituirà, in nessun caso, i supporti contenenti le basi musicali inviati dai candidati,
che saranno cancellati e/o inviati al macero.
I candidati saranno giudicati da un’apposita Commissione, il cui giudizio è insindacabile e
inappellabile, nominata da Consorzio Gruppo Eventi. L’organizzazione, dopo aver ascoltato tutte le
esibizioni e aver visionato la classifica redatta dalla Commissione, adotterà le proprie decisioni in
seduta plenaria, riservandosi di convocare un numero minimo di cinque fino a un massimo di dieci
per ogni tappa di Casa Sanremo Tour i candidati giudicati idonei a partecipare alla successiva Fase
Semifinale Nazionale.
La rinuncia e/o il silenzio alla convocazione autorizza Consorzio Gruppo Eventi a convocare a
scorrimento i candidati presenti in graduatoria, fino al raggiungimento del numero minimo di
almeno cinque rappresentanti per ogni tappa, a un massimo di dieci.
Nel caso in cui due o più candidati dovessero totalizzare pari punteggio, si aggiudicherà il passaggio
alla fase successiva il concorrente più giovane di età.
I nominativi di coloro che avranno superato le Selezioni e avranno accesso alla Fase Semifinale
Nazionale, saranno pubblicati sul sito Internet www.casasanremo.it.

Art. 2.3 – SEMIFINALE NAZIONALE CASA SANREMO TOUR 2019
Dopo la Fase di Selezioni Speciali, i candidati giudicati idonei a partecipare alla Fase Semifinale
Nazionale di Casa Sanremo Tour 2019, entro 10 giorni dal passaggio del turno, dovranno versare al
Consorzio Gruppo Eventi le seguenti quote:
– € 183,00 per i candidati singoli, seguito da emissione regolare di fattura per contributo spese di
produzione;
– € 244,00 per i concorrenti nella categoria duo, seguito da emissione regolare di fattura per
contributo spese di produzione;
– € 305,00 per i concorrenti nella categoria gruppo, seguito da emissione regolare di fattura per
contributo spese di produzione.
L’importo dovrà essere versato al Consorzio Gruppo Eventi con le modalità indicate sul link
contenuto nella mail di comunicazione ufficiale di avvenuto passaggio alle fasi finali, pena
l’esclusione dal Concorso.
La Fase Semifinale Nazionale si svolgerà nella prestigiosa sede di Casa Sanremo nella settimana
antecedente il Festival della Canzone Italiana.
Tutti i finalisti avranno la possibilità di partecipare, nei tre giorni di semifinale, ad incontri Master
Class con i giurati e personaggi del settore.
Anche in questo caso, i candidati dovranno esibirsi con una cover o un brano proprio (edito o
inedito), preferibilmente in lingua italiana (uguale o diverso da quello presentato nelle fasi
precedenti): il suddetto brano dovrà avere sempre e obbligatoriamente la durata massima di 3
minuti.
I candidati, prima dell’inizio delle selezioni, dovranno consegnare all’organizzazione, la base
strumentale del suddetto brano in formato file mp3, esclusivamente su chiavetta USB, da inserire
in busta chiusa, fornita da Gruppo Eventi, riportante all’esterno: nome e cognome (o nome della
band in caso di suo o gruppi), titolo del brano presentato, nonché giorno, luogo e ora in cui è
prevista la propria esibizione. Tale base strumentale, comprensiva di eventuali cori, sarà utilizzata
per l’esibizione dal vivo del candidato nella tappa prescelta.
Gruppo non Eventi restituirà, in nessun caso, i supporti contenenti le basi musicali inviati dai
candidati, che saranno cancellati e/o inviati al macero.
I candidati saranno giudicati da un’apposita Commissione, il cui giudizio è insindacabile e
inappellabile, nominata da Consorzio Gruppo Eventi. L’organizzazione, dopo aver ascoltato tutte le
esibizioni e aver visionato la classifica redatta dalla Commissione, adotterà le proprie decisioni in
seduta plenaria, riservandosi di convocare un numero minimo di cinque fino a un massimo di dieci
per ogni tappa di Casa Sanremo Tour i candidati giudicati idonei a partecipare alla successiva Fase
Finale Nazionale.
Nel caso in cui due o più candidati dovessero totalizzare pari punteggio, si aggiudicherà il passaggio
alla fase successiva il concorrente più giovane di età.
Alla fine delle attività di valutazione, i nominativi dei 10 candidati che avranno accesso alla Fase
Finale Nazionale saranno pubblicati sul sito Internet www.casasanremo.it.

Per costoro sarà redatta regolare classifica che sarà comunicata, eventualmente, direttamente
durante le finali che si terranno a Casa Sanremo nella settimana del Festival.
Art. 2.4 – FINALI NAZIONALI CASA SANREMO TOUR 2019
Le fasi di finali si svolgeranno nella famosa sede di Casa Sanremo, nella settimana della 69° Edizione
del Festival della Canzone Italiana, sul prestigioso palco dedicato alle interviste ed agli showcase
degli artisti in gara al Festival della Canzone Italiana.
La valutazione del vincitore di Casa Sanremo Tour avverrà grazie al giudizio di una giuria di qualità,
nominata da Gruppo Eventi, che valuterà le esibizioni dei concorrenti.
Alla vigilia della finale del Festival, il venerdì pomeriggio, ci sarà lo scontro finale tra i 4 (quattro)
concorrenti che avranno superato anche quest’ultima fase, con la proclamazione del vincitore da
parte della giuria.
Ai primi tre classificati di Casa Sanremo Tour 2019 andrà:
- stampa di n.50 Lp a cura di Saar Records
- distribuzione di singoli e album su tutti i principali Digital Store a cura di Italy Digital Music
- registrazione di un singolo presso il Bach Studio, a Milano, in data da definirsi, con uso
previsto dello stesso per n.8 ore
Inoltre, ai vincitori di Casa Sanremo Tour 2019 spetterà:
1° CLASSIFICATO
- produzione e pubblicazione di un videoclip a cura e spese dell’organizzazione, escluse spese di
viaggio, vitto e alloggio in una location indicata da Consorzio Gruppo Eventi;
- promozione del brano scelto dalla produzione su network web nazionale
- l'opportunità di esibirsi in mini-showcase a Casa Sanremo, durante il periodo del 69° Festival
della Canzone Italiana;
- una borsa di studio del valore di € 1000,00 (mille/00) da utilizzarsi per la partecipazione a corsi di
formazione musicale con strutture indicate da Consorzio Gruppo Eventi;
- servizio fotografico dedicato da realizzarsi a Casa Sanremo giorno 9 Febbraio 2019;
- ufficio stampa radio e web per la durata di due mesi per la promozione dei propri prodotti
musicali sui mezzi Consorzio Gruppo Eventi e suoi collegati;
- ospitalità nel Roof di Casa Sanremo durante la fase delle Finali Nazionali di Casa Sanremo Tour
2019;

- rimborso delle spese di soggiorno a Sanremo sostenute nella settimana del Festival con limite
massimo di euro 400 (quattrocento);
2° CLASSIFICATO
- produzione e pubblicazione di un singolo a cura e spese dell’organizzazione;
- l'opportunità di esibirsi a Casa Sanremo durante il periodo del 69° Festival della Canzone Italiana;
- una borsa di studio del valore di € 800,00 (mille/00) da utilizzarsi per la partecipazione a corsi di
formazione musicale con strutture indicate da Consorzio Gruppo Eventi;
3° CLASSIFICATO
- una borsa di studio del valore di € 500,00 (mille/00) da utilizzarsi per la partecipazione a corsi di
formazione musicale con strutture indicate da Consorzio Gruppo Eventi;
Art. 3 – PREMIO SOUNDIES AWARDS EMERGENTI
Tutti i concorrenti di Casa Sanremo Tour che avranno diritto all’accesso alle Semifinali Nazionali di
Casa Sanremo Tour, in regola con il versamento delle quote successive, in possesso di videoclip di
un proprio brano, potranno iscriverlo gratuitamente al premio Soundies Awards dedicato ai
videoclip musicali, giunto alla sua terza edizione, che negli anni, nella settimana del Festival di
Sanremo, ha premiato, tra gli altri, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Rocco Hunt, Maldestro.
I 3 videoclip risultati di gradimento alla giuria di qualità dei Soundies Awards ed al pubblico
coinvolto (con sistema elettronico di televoto regolamentato da ulteriore integrazione del presente)
riceveranno i seguenti premi:
1° classificato:
- produzione e pubblicazione di un videoclip a cura e spese dell’organizzazione;
- promozione del brano scelto dalla produzione su network radiofonico nazionale;
- l’opportunità di esibirsi in mini showcase a Casa Sanremo, durante il periodo del 69° Festival della
Canzone Italiana;
- una borsa di studio del valore di € 1000,00 (mille/00) da utilizzarsi per la partecipazione a corsi di
formazione musicale;
- servizio fotografico dedicato;
- ufficio stampa radio e web per due mesi;
- soggiorno a Sanremo in una struttura convenzionata con l’organizzazione durante le Semifinali
Nazionali di Casa Sanremo Tour 2019;
2° classificato:
- produzione e pubblicazione di un singolo a cura e spese dell’organizzazione;
- l’opportunità di esibirsi a Casa Sanremo, durante il periodo del 69° Festival della Canzone
Italiana;

- una borsa di studio del valore di € 800,00 (ottocento/00) da utilizzarsi per la partecipazione a
corsi di formazione musicale.
3° classificato:
una borsa di studio del valore di € 500,00 (cinquecento/00) da utilizzarsi per la partecipazione a
corsi di formazione musicale.
La partecipazione alle selezioni della sezione “emergenti” del Premio Soundies Awards è
assolutamente facoltativa e non vincolerà in alcun modo le scelte della giuria nelle fasi finali di
Casa Sanremo Tour.
Art. 4 – I FESTIVAL AFFILIATI
Consorzio Gruppo Eventi si riserva sin d’ora di poter sottoscrivere accordi in convenzione con
Festival musicali sul territorio nazionale. I Festival Affiliati, hanno diritto all’inserimento alle
Semifinali Nazionali di Casa Sanremo Tour di n°2 Concorrenti, risultati vincitori dei festival stessi.
Art. 5 – COMPENSI E RIMBORSI
Nessun compenso spetta ai candidati per le esibizioni svolte nell’ambito e ai fini di Casa Sanremo
Tour.
Al riguardo, i candidati non avranno nulla da pretendere né da Consorzio Gruppo Eventi né dai suoi
aventi causa, in merito alle proprie esibizioni e/o all’utilizzazione del materiale audio/video.
Le spese da sostenere per raggiungere e soggiornare nelle varie location dove si svolgerà Casa
Sanremo Tour (ad esempio: viaggio, vitto, alloggio, ecc.) sono a totale carico dei candidati.
Per nessun motivo sono previsti rimborsi delle quote di iscrizione già versate, fatto salvo l’eventuale
annullamento dell’evento Casa Sanremo Tour, per qualsivoglia ragione, da parte
dell’organizzazione.
Art. 6 – AZIONI PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE
È facoltà di Consorzio Gruppo Eventi di abbinare a Casa Sanremo Tour una o più iniziative a carattere
promo-pubblicitario che potranno prevedere la diffusione su canali off e on line (TV, Radio, webTV,
web- radio, social, siti internet ecc.) di immagini, filmati e materiale audio registrato nelle varie fasi
del tour come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni di patrocinio, telepromozioni,
sponsorizzazioni, merchandising, ecc., senza che alcuno dei candidati possa avere nulla a
pretendere.
È di Consorzio Gruppo Eventi, e/o dei suoi aventi causa, registrare e/o riprendere e diffondere una
o più fasi del Tour, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico, fonografico e web. Ciascun candidato
autorizza le suddette attività di carattere promo – pubblicitario tramite la sottoscrizione di apposita
liberatoria concedendo lo sfruttamento di immagine, registrazioni e riprese, connessi alla sua

partecipazione Casa Sanremo Tour e alla pubblica esecuzione del suo brano musicale, senza alcuna
limitazione di tempo e/o di spazio e senza avere nulla a pretendere sia da Consorzio Gruppo Eventi
né da terzi. È altresì facoltà di Consorzio Gruppo Eventi utilizzare, pubblicare e diffondere le
suddette immagini, registrazioni, ecc. attraverso siti internet, radio web, tv web e social network.
Art. 7 – DOVERI DEI CANDIDATI DI CASA SANREMO TOUR
I candidati si impegnano, per tutta la durata di Casa Sanremo Tour, e in tutte le fasi successive, a:
1. tenere sempre un comportamento ed un contegno disciplinarmente corretti, evitando di ledere
in qualsiasi modo i diritti dei terzi;
2. non pronunziare frasi, compiere gesti, utilizzare oggetti o indossare capi di vestiario in contrasto
con i principi del buon costume ovvero in violazione di norme di legge;
3. utilizzare i gadget con il marchio “Casa Sanremo Tour”, durante le varie fasi del concorso,
qualora l’Organizzazione decidesse di fornirli gratuitamente ai candidati.
Art. 8 – COMUNICAZIONI IN MERITO AL CONCORSO
Ai fini del Concorso, faranno fede esclusivamente solo le comunicazioni, di ogni genere e tipo,
pubblicate sul sito Internet ufficiale www.casasanremo.it
I candidati sono pertanto tenuti a consultare, in ogni fase del concorso, il suddetto sito internet.
In alcuni casi, le comunicazioni potranno essere anche trasmesse tramite posta elettronica agli
indirizzi e-mail indicati dai candidati nell’apposito form, compilato al momento della domanda
d’iscrizione. Consorzio Gruppo Eventi declina sin d’ora ogni tipo di responsabilità per eventuali
disguidi, ritardi o mancati recapiti telematici.
Art. 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
È fatta salva la facoltà di Consorzio Gruppo Eventi di apportare al presente regolamento integrazioni
e/o modifiche per esigenze al momento non prevedibili, intervenendo su aspetti di dettaglio,
organizzativi e/o esecutivi della manifestazione, non di carattere sostanziale.
Le suddette modifiche/integrazioni saranno ufficialmente comunicate sul sito Internet istituzionale
www.casasanremo.it
I candidati sono pertanto tenuti a consultare, in ogni fase del concorso, il suddetto sito internet.
Art. 10 – CONTROVERSIE
In caso di controversie concernenti l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente Regolamento sarà competente in
via esclusiva il Foro di Salerno. È esclusa la competenza arbitrale.

Roma 3 Aprile 2018.

