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COMUNE DI SESTRI LEVANTE - FILARMONICA DI SESTRI LEVANTE

I° CONCORSO MUSICALE “S. BURRAFATO – L. BOTAZZI”
per solisti, gruppi da camera, orchestre delle Scuole Secondarie

a Indirizzo o con progetti musicali e dei Licei Musicali

Sestri Levante   19 e 20 maggio 2015
Auditorium dell'Annunziata – Portobello/Baia delle Favole

L'Istituto Comprensivo di Lavagna in collaborazione con il Comune di Sestri Levante
e la Filarmonica di Sestri Levante, in occasione del 140° anniversario della
fondazione, organizza il Primo Concorso Musicale Nazionale “S. Burrafato – L.
Botazzi” al fine di di valorizzare il ruolo formativo della musica nella scuola, e
favorire tra i giovani l'importanza del fare musica insieme.

REGOLAMENTO

Il concorso è aperto a studenti delle Scuole Secondarie di I° grado ad Indirizzo o con
progetti musicali e dei Licei Musicali e si svolgerà nei giorni 19 e 20 maggio 2015
presso L'Auditorium dell'Annunziata via Portobello a Sestri Levante (GE).
Le domande d’iscrizione,  compilate secondo i modelli allegati al presente bando o
scaricabili da www.ICLAVAGNA.IT andranno inviate per posta ordinaria o via
email a: Istituto comprensivo di Lavagna – 1° Concorso Nazionale Musicale
Burrafato-Botazzi Lavagna (GE)  entro il 20 aprile 2015. Per le domande giunte
dopo questa data farà fede il timbro postale.



Il calendario delle convocazioni sarà comunicato alle scuole partecipanti a partire dal
30 aprile 2015.
La giuria del concorso sarà presieduta dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo di
Lavagna Francesco Codebò e composta da docenti di Conservatorio, di Scuole
Secondarie ad Indirizzo Musicale e da musicisti di chiara fama.
Il Concerto dei vincitori con premiazione  si svolgerà mercoledì 20 maggio alle
ore 18,00 all'Auditorium dell'Annunziata a Sestri Levante.

SEZIONI E CATEGORIE
Le sezioni previste sono:

A Scuole Secondarie ad Indirizzo Musicale
B Scuole Secondarie con progetti musicali
C Licei Musicali

Le categorie previste sono:

1 - Solisti;
2 - Gruppi da camera (da 2 a 12 elementi);
3 - Orchestre.

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
purchè senza l'utilizzo di automatismi o basi preregistrate.

Categoria 1 – Solisti
esecuzione della durata massima di 6 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

Categoria 2 – Gruppi da camera
esecuzione della durata massima di 10 minuti.

Categoria 3 – Orchestre
da 13 a 50 elementi: esecuzione della durata massima di 15 minuti. È ammessa la
partecipazione massima del 15% di ex allievi, sul numero totale dell'orchestra,  da
indicare nel modulo di iscrizione e che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età alla data del concorso.



ISCRIZIONI (modulistica)
Ciascuna domanda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà
essere corredata da copia del bonifico al netto delle spese postali o bancarie intestato
a: Istituto Comprensivo di Lavagna iban: IT39Q0100003245140300312149
(giroconto infruttifero enti presso la Tesoreria Unica della Banca D’Italia) con
l'indicazione: “1° Concorso Musicale Nazionale Burrafato-Botazzi - Città e
Scuola di Provenienza”.
Per tutte le iscrizioni in  varie categorie e di vari studenti provenienti da un unico
istituto,  sarà possibile effettuare un bonifico unico dell'importo totale di tutte le quote
che dovrà essere specificato in ogni singola domanda di iscrizione.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Categoria 1 € 15
Categoria 2 : da 2 a 6 elementi € 8; da 7 a 12 elementi € 6;
Categoria 3 € 5

PREMI
Categoria Solisti
Primo Premio: medaglia , diploma e materiale musicale del valore di € 50
Secondo  Premio: medaglia , diploma e materiale musicale del valore di € 30
Terzo Premio: medaglia , diploma e materiale musicale del valore di € 15

Categoria Gruppi da camera
Primo Premio: medaglia , diploma e materiale musicale del valore di € 100
Secondo  Premio: medaglia , diploma e materiale musicale del valore di € 50
Terzo Premio: medaglia , diploma e materiale musicale del valore di € 25

Categoria Orchestre
Primo Premio: medaglia , diploma e materiale musicale del valore di € 200
Secondo  Premio: medaglia , diploma e materiale musicale del valore di € 100
Terzo Premio: medaglia , diploma e materiale musicale del valore di € 50

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.



Prima dell'audizione è fatto obbligo a tutti i partecipanti di fornire alla commissione
N. 3 copie degli spartiti e partiture da eseguire.
L'assegnazione dei premi sarà subordinata alla presenza dei vincitori alla cerimonia di
premiazione, pena il decadimento del premio. Potranno essere indicati vincitori ex-
aequo.
L'Istituto Comprensivo di Lavagna si riserva il diritto di effettuare riprese
audio/video durante il concorso e di utilizzare il materiale acquisito per finalità
promozionali della manifestazione. I dati personali raccolti attraverso le domande di
iscrizione saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente.
Tutte le esibizioni durante lo svolgimento del concorso e al concerto finale sono da
considerarsi a titolo gratuito.
Gli organizzatori non saranno responsabili per infortuni ai partecipanti, né di furti o
danni agli strumenti o ad altri oggetti di loro proprietà.
L'iscrizione al concorso implica l'accettazione totale ed incondizionata del presente
regolamento
Per ogni controversia è competente il foro di Genova.

INFORMAZIONI TURISTICHE

A richiesta verrà inviata una proposta di visite guidate a siti a rilevanza ambientale
e/o museale. Sarà anche garantita, in convenzione, idonea sistemazione alberghiera.

COMITATO ORGANIZZATORE

Assessore Comune Sestri Levante: Pinasco Lucia.
Dirigente Scolastico:  Francesco Codebò.
Docenti:  Francesco Gardella, Roberto Logli, Arnaldo Ruggeri, Enrico Testa.



I CONCORSO MUSICALE NAZIONALE “BURRAFATO – BOTAZZI”

SCHEDA DI ISCRIZIONE- categoria solisti

Cognome..........................................Nome......................................................
Luogo e data di nascita....................................................................................
Residente a …..................................................................Prov........CAP........
via......................................................................N............ Tel.........................
Scuola di appartenenza....................................................................................
Indirizzo Scuola...............................................................................................
E-mail Scuola...............................................................................................
Insegnante.......................................................................................................
Residente a …...................................................................Prov.........CAP......
via......................................................................N.............Tel........................
E-mail Insegnante...........................................................................................
Programma (autore, titolo, durata)
…....................................................................................................................
…....................................................................................................................
…....................................................................................................................
…....................................................................................................................
…....................................................................................................................

Allego: certificato di nascita o autocertificazione e fotocopia versamento su CC

Dichiaro di accettare integralmente le norme del bando

Firma del concorrente....................................................................................
Firma di un genitore.......................................................................................
Data.........................................................
Si richiede pianista accompagnatore SI      NO



I CONCORSO MUSICALE NAZIONALE “BURRAFATO – BOTAZZI”

SCHEDA DI ISCRIZIONE- categorie gruppi da camera - orchestre
( a cura del docente accompagnatore)

Cognome .........................................Nome......................................................
Luogo e data di nascita....................................................................................
Residente a …..................................................................Prov........CAP........
via......................................................................N............ Tel.........................
Scuola di appartenenza....................................................................................
Indirizzo Scuola...............................................................................................
E-mail Scuola...............................................................................................
E-mail insegnante ……………………………………………………………
Componenti gruppo/ orchestra (elencare  nominativi con data di nascita o aggiungere
distinta):
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Programma (autore, titolo, durata)
…....................................................................................................................
…....................................................................................................................
…....................................................................................................................
…....................................................................................................................
…....................................................................................................................

Allego: fotocopia versamento su CC

Dichiaro di accettare integralmente le norme del bando

Firma del docente....................................................................................
Data.........................................................
Si richiede pianista accompagnatore SI      NO


