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REGOLAMENTO 

II° CONCORSO MUSICALE  “BOTAZZI - BURROFATO” 

 

per solisti, gruppi da camera, orchestre delle Scuole Secondarie 

 a Indirizzo o con progetti musicali e dei Licei Musicali 

 

L'Istituto Comprensivo di Lavagna in collaborazione con la Filarmonica di Sestri Levante 

 
 

 
 

 

e il Comune di Sestri Levante (a cui è stato chiesto il patrocinio) indice e organizza il  

II° Concorso Musicale “Botazzi - Burrofato” riservato alle Scuole ad Indirizzo Musicale o con 

Progetti Musicali e ai Licei Musicali, che si svolgerà a Sestri Levante nei giorni 8 - 9 - 10 maggio 

2017 presso il Centro Culturale Lavagnina, sede della Filarmonica di Sestri Levante e Sala Bo di 

Sestri Levante. 

 

Art. 1 – Il Concorso si propone di incentivare il confronto di giovani talenti, favorire la socializzazione 

e la capacità di lavorare in gruppo dei giovani musicisti e promuovere le tipicità del nostro territorio.   

 

Art. 2 – Sezioni, Categorie e prove 

 

Sezione A - Solisti: pianoforte – archi – chitarra – strumenti a fiato – percussioni  

  Categoria  A1 – 1° Sc. Sec. I grado programma a scelta     Max 4 minuti 

  Categoria  A2 – 2° Sc. Sec. I grado          “         “    ”           Max 6 minuti  

  Categoria  A3 -  3° Sc. Sec. I grado          “         “    ”           Max 8 minuti 

                        Categoria A4  -  Secondaria di II grado                                 Max 10 minuti 

 

I solisti dovranno procurarsi autonomamente eventuali accompagnatori al pianoforte  oppure 

l'organizzazione metterà a disposizione su richiesta il pianista accompagnatore; in tal caso è necessario 

allegare alla domanda di iscrizione copia dei brani e versare un supplemento di € 15. 

 

 

 



   

 

 

Sezione B - Musica da Camera da 2 a 9 componenti 
  Categoria  B1 -  1° Sc. Sec. I  grado programma a scelta  Max 6 minuti 

  Categoria  B2 -  2° Sc. Sec. I  grado           “        “    ”          Max 8 minuti 

  Categoria  B3 -  3° Sc. Sec. I  grado           “        “    ”          Max 10 minuti 

                        Categoria  B4  -  Secondaria di II grado                               Max 10 minuti 

  

Sezione C - Cori e/o Orchestre gruppi formati da 10 o più musicisti 
  Categoria C1 -  1° Sc. Sec. I  grado  programma a scelta Max 10 minuti 

  Categoria C2 -  2° Sc. Sec. I  grado           “        “     “        Max 15 minuti  

  Categoria C3 -  3° Sc. Sec. I  grado          “        “     “ Max 20 minuti 

                        Categoria C4  -  Secondaria di II grado                                Max 20 minuti                          

 

 

N. B. Qualora i gruppi siano formati da alunni di classi diverse, la categoria di appartenenza sarà 

stabilita dalla classe più alta presente nel gruppo. 

  

Nelle Orchestre è possibile la partecipazione di ex allievi che abbiano concluso il corso di studi da non 

più di 2 anni e in misura non superiore al 10%. 

 

Il calendario delle convocazioni sarà comunicato alle scuole partecipanti a partire dal 15 aprile 

2017.  
 

I concorrenti potranno iscriversi in più categorie. In questo caso dovranno formulare domande di 

partecipazione in maniera distinta con i relativi versamenti, utilizzando il modello di iscrizione o 

fotocopia di esso, debitamente compilato in ogni sua parte. 

 

Gli organizzatori metteranno a disposizione un pianoforte, set di batteria, n.4 tastiere, leggii, impianto 

di amplificazione. Qualsiasi altro strumento o accessorio dovranno essere portati dai partecipanti. 

L'uso di tastiere elettroniche è consentito purché senza l'utilizzo di automatismi o basi preregistrate. 

   

Art. 3 – Tutte le prove sono pubbliche. La comunicazione dei risultati e la consegna di premi e attestati 

saranno effettuati l’ultimo giorno del concorso. Per i singoli/gruppi non presenti gli attestati e premi 

verranno recapitati in seguito alla scuola di frequenza. 

Il Concerto dei vincitori con premiazione  si svolgerà mercoledì 10 maggio alle ore 18,00.  

 

Art. 4 – I concorrenti non presenti all'appello che per giustificati motivi dovessero giungere in ritardo, 

saranno ammessi alla prova solamente su insindacabile parere della giuria, al termine delle prove della 

categoria di appartenenza. 

 

Art. 5 – E' Fatto obbligo ai concorrenti di presentare alla giuria un documento di identità.  

 

Art. 6 – I concorrenti devono fornire alla giuria 3 copie di ogni brano da eseguire. 

 

 

GIURIA 

 

Art. 7 – La nomina della Giuria e dei Segretari è di competenza dell'Istituto Comprensivo di Lavagna 

e della Filarmonica di Sestri Levante. La Giuria è composta da docenti di strumento musicale, 

concertisti, critici musicali, musicisti di chiara fama e dal Dirigente Scolastico dell'Istituto 

Comprensivo di Lavagna Francesco Codebò.  

 

Art. 8 - Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. La Giuria ha facoltà di interrompere le 

esecuzioni nel caso superino i tempi previsti dal presente regolamento. La votazione sarà espressa in 

centesimi. 

 



   

 

 

Art. 9 – I giurati non possono presentare allievi al Concorso, una dichiarazione in merito verrà 

rilasciata all'atto dell'insediamento della commissione. 

 

ISCRIZIONE 

 

Art. 10 – La domanda di iscrizione (Modello A) sottoscritta dal Dirigente scolastico (vale anche firma 

digitale) corredata di tutti gli allegati richiesti e da copia del bonifico in unica soluzione comprensivo 

di tutte le quote dei vari partecipanti, come da modelli che saranno scaricabili collegandosi al link: 

http://iclavagna.gov.it/Pagina.php?idpagina=216, dovrà essere inviata a mezzo  posta elettronica 

certificata esclusivamente all’indirizzo e-mail: concorsomusicale@iclavagna.gov.it entro e non 

oltre mercoledì 5 aprile  2017.  

Si accetteranno anche le adesioni inviate a mezzo posta ordinaria eccezionalmente per gli Istituti 

impossibilitati ad aderire tramite posta certificata; in questo caso per le domande giunte dopo la data 

sopra indicata,  farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante. 

 

Il bonifico dovrà essere intestato a: Istituto Comprensivo di Lavagna 

 IBAN: IT39Q0100003245140300312149  (giroconto infruttifero enti presso la Tesoreria 

Unica della Banca D’Italia) nella causale del bonifico andrà specificato per esteso: “Iscrizione al 

2° Concorso musicale “Botazzi - Burrofato”. 

 

Art. 11 – Quote di iscrizione: non rimborsabili: 

 

 Sezione A solisti - € 16  (Supplemento di € 15 solo se richiesto un pianista accompagnatore); 

 

 Sezione B Musica da Camera – [Duo: €. 12 a testa] - [Trio: € 10 a testa] – [da 4 a 9 elem.: €8]; 

 

 .Sezione C Cori e/o Orchestre -  €  6 a testa.     

 

NORME GENERALI 

 

Art. 12 – I concorrenti autorizzano la diffusione di riprese fotografiche, radiofoniche, televisive o 

registrazioni discografiche del Concorso. I partecipanti non potranno avanzare pretese o richieste 

finanziarie nei confronti dell'organizzazione o dell'Ente trasmittente. 

 

Art. 13 – L'Istituto Comprensivo di Lavagna e la Filarmonica di Sestri Levante non sono responsabili 

di eventuali infortuni, furti, danni che potessero verificarsi durante tutta la durata del Concorso. 

 

Art. 14 – L'Organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento qualora 

se ne verificasse la necessità. 

 

Art. 15 – L'iscrizione al Concorso comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento. 

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Genova. 

 

Art. 16 – Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali l'Istituto 

Comprensivo di Lavagna informa che i dati forniti all'atto dell'iscrizione saranno conservati ed 

utilizzati al fine di inviare comunicazioni relative al Concorso. 
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PREMI 

 

Art. 17 – Vincitore assoluto di sezione  è il concorrente che, nell’ambito dei  primi premi di ogni 

categoria ha riportato il punteggio più alto e comunque non inferiore a 98/100 

 

Ai vincitori assoluti di ogni sezione verranno assegnati i seguenti premi: 

 

SEZIONE A : diploma , coppa , buono acquisto di materiale musicale del valore di 75 € (o premio 

equivalente) ; 

SEZIONE B : diploma , coppa , buono acquisto di materiale musicale del valore di 120 € (o premio 

equivalente) ; 

SEZIONE C : diploma , coppa , buono acquisto di materiale musicale del valore di 220 € (o premio 

equivalente) ; 

 

Verranno inoltre assegnati i seguenti premi: 

 

- primi classificati di ogni Categoria ( da 95 a 98/100) diploma e medaglia.  

 

- secondi classificati di ogni Categoria ( da 90 a 94/100) diploma e medaglia.  

 

- terzi classificati di ogni Categoria e Sezione ( da 85 a 89/100) diploma e medaglia. 

 

- Un premio speciale verrà assegnato alla Scuola con più allievi partecipanti. 

 

La commissione potrà assegnare diplomi di menzione speciale per meriti particolari. 

 

A tutti i concorrenti verranno rilasciati diplomi di partecipazione. La commissione, il cui giudizio è 

insindacabile, inappellabile e definitivo, ha la facoltà di richiedere la ripetizione delle esecuzioni o  di 

interromperle se superano il minutaggio consentito. Gli organizzatori si riservano il diritto di limitare 

l'accettazione delle domande di iscrizione se il loro numero dovesse impedire la buona gestione del 

concorso o di cancellare la manifestazione qualora non giungesse un numero sufficiente di iscrizioni. 

Solo ed esclusivamente in questo caso le quote versate saranno rimborsate. In caso di mancata 

presentazione dei concorrenti all'orario prestabilito l'audizione potrà essere posticipata, ridotta o 

cancellata, a giudizio della   commissione. 

 

NOTIZIE UTILI 

 

Istituto Comprensivo di Lavagna - Piazza Innocenzo IV, 13 - 16033 Lavagna (GE) -  tel.  0185 

307066  -  fax  0185 325360 - codice fiscale 90057860109  - e-mail: geic84700v@istruzione.it – pec: 

geic84700v@pec.istruzione.it -  sito web: http://www.iclavagna.gov.it. 

 

Filarmonica di Sestri Levante - Via Aurelia 143/E – 16039 Sestri Levante (GE) – tel. 345 0815135 – 

e-mail: filarmonicasestrilevante@yahoo.it – sito web: http://www.filarmonicasestrilevante.it. 

 

L'organizzazione, su richiesta dei partecipanti al concorso, organizza visite guidate a siti di rilevanza 

ambientale e/o museale; in questo  caso indicare la richiesta sulla domanda d’iscrizione.  
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