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Questo concorso artistico, arrivato alla sua terza edizione, vuole essere un modo per 
ricordare Enrico Botter, un giovane di Camalò che ci ha lasciati a 31 anni dopo aver a lungo 
lottato con una grave malattia. Per tutti coloro che l’hanno conosciuto, Enrico è stato un  
esempio per la forza, il coraggio e l’entusiasmo con cui ha sempre affrontato le sfide che la 
vita gli ha posto dinanzi. Nonostante l’aggravarsi della sua malattia ha sempre continuato a 
spendersi con generosità per gli altri, impegnando il suo tempo in numerose realtà umanitarie 
e associative e facendosi portavoce di moltissime attività in campo sociale, musicale ed 
artistico. 
Dopo il successo delle scorse edizioni, la sua famiglia, i suoi amici e tutti i gruppi e le 
associazioni con cui Enrico ha collaborato desiderano celebrare nuovamente il suo ricordo 
con una giornata all’insegna della musica. Un evento che vuole invitare tutti, specie i più 
giovani, ad incontrarsi e a riflettere non solo su Enrico e sulla sua storia, ma su come ognuno 
di noi affronta le sue scelte quotidiane e la sua vita in un momento di crisi economica ma 
anche e soprattutto sociale e culturale. 
 

REGOLAMENTO RICORD’ARTE - MUSICA - 
 
Art. 1 
Partecipazione:  
La partecipazione al concorso è riservata ai cantautori o ai gruppi musicali che intendono 
aderire allo spirito dell’iniziativa proponendo brani, musiche e testi di propria composizione. 
 
Art. 2 
Regolamento tecnico: 

a) Il tempo a disposizione per l’esibizione di ciascun cantautore o gruppo musicale è di 
15 minuti. 

b) La formazione della band sul palco, durante all’esibizione live dovrà essere quella 
concordata nella riunione organizzativa (cfr.: Art. 7).  

 
Art. 3 
Iscrizione al concorso: 
L’iscrizione, entro e non oltre Sabato 30 maggio 2015 , potrà essere effettuata mediante 
invio della scheda di presentazione del gruppo con allegato mp3 o link ad un video 

dimostrativo all’e-mail ricordarte@libero.it. 
La scheda di iscrizione del gruppo è scaricabile anche dal sito www.alcentrodellavita.org e 
sulla pagina Facebook “Ricord’Arte”. 
Ogni gruppo ammesso al concorso è tenuto a portare la quota di partecipazione di € 25,00, 
alla riunione organizzativa dell’esibizione live come descritto all’Art.7. 
Possono iscriversi al concorso anche coloro i quali hanno partecipato alle edizioni precedenti 
del concorso stesso. 
 
Art. 4 
Ammissione al concorso: 
Una giuria di esperti musicali deciderà quali gruppi saranno ammessi al concorso entro e non 
oltre sabato 13 giugno 2015,  e provvederà ad informare ogni gruppo in merito 
all’ammissione o esclusione del gruppo stesso. 
Il giudizio della giuria sull’ammissione al concorso dei gruppi, nelle modalità sopra descritte, è 
insindacabile. 
I gruppi ammessi al concorso dovranno inviare via mail all’indirizzo ricordarte@libero.it una 
biografia di lunghezza compresa tra 500 e 1.000 caratteri, entro e non oltre venerdì 26 
giugno 2015.  
 



Art. 5 
Giuria: 
La giuria sarà formata da una Commissione artistica composta da esperti di diverse 
provenienze e competenze musicali. 
Le performance saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

- presenza scenica   20 punti; 
- esecuzione dei brani  25 punti; 
- arrangiamento e armonia  30 punti; 
- testi    25 punti. 

Nel caso di compositori e gruppi musicali che presentino un repertorio di musica solo 
strumentale la valutazione sarà effettuata secondo le seguenti modalità: 

- presenza scenica   20 punti; 
- esecuzione dei brani  40 punti; 
- arrangiamento e armonia  40 punti; 

 
Art. 6 
Premi: 
Il concorso mette in palio un premio € 300,00 per il primo classificato secondo la valutazione 
della giuria. 
Ad ogni cantautore e gruppo musicale verrà consegnata la registrazione audio dell’esibizione 
live. 
 
Art. 7 
Modalità di svolgimento del concorso: 

a) L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata entro e non oltre sabato 30 maggio 
2015 con le modalità riportate all’Art.3. 

b) I gruppi ammessi al concorso dovranno presenziare alla riunione organizzativa del 
concorso che si terrà sabato 27 giugno 2015 presso il Centro Polifunzionale di 
Camalò, in via Povegliano 45/A alle ore 14.00. 

c) Domenica 19 luglio 2015, a partire dalle ore 18.00 ci sarà l’esibizione live dei 
gruppi, durante la quale i gruppi stessi verranno giudicati, sempre presso il Centro 
Polifunzionale di Camalò, in via Povegliano 45/A. 
L’esibizione live sarà ospitata all’interno della manifestazione “Musica a tutta birra!”, 
che si terrà dal 9 al 19 luglio 2015. 

d) L’ordine con il quale i cantautori o i gruppi musicali si esibiranno domenica 19 luglio 
2015 verrà deciso dall’organizzazione e verrà comunicato il giorno stesso del 
concorso, al momento del ritrovo pre-concerto alle ore 17,00 circa. 

e) A seguire, al termine dell’esibizione live, ci sarà la premiazione del gruppo vincitore 
secondo i criteri descritti all’Art. 5. 

Il Comitato organizzatore del concorso si riserva di apportare le modifiche che riterrà 
necessarie per lo svolgimento dell’esibizione live. 
 

 
Per info consultare la pagina facebook: Ricord’Arte 

 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 
 

“Ricord’Arte-musica” 
 
COGNOME/I E NOME/I  _______________________________________ 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA _______________________________________ 
(del referente del gruppo) 
INDIRIZZO   _______________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO _______________________________________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL  _______________________________________ 
 
 
 

DICHIARA 
 
 

di aver preso visione e di accettare le condizioni del regolamento del concorso, 
 
 

CHIEDE 
 
 

di partecipare al concorso musicale sul tema “Ricord’Arte-musica”. 
 
 
_______________________________  _____________________________ 
luogo e data     firma 
      (se minorenne, anche firma del genitore o di 
      chi ne fa le veci) 
 
 
Acconsente al trattamento dei dati personali che, in base al D.Lgs. 196/2003, 
vengono utilizzati in modo lecito ed esclusivamente per le finalità per le quali 
vengono raccolti. 
 
 
_______________________________  _____________________________ 
luogo e data     firma 
      (se minorenne, anche firma del genitore o di 
      chi ne fa le veci) 


