
 

 

PREMIO ROBERTO RIZZINI 

27 gennaio 2018 

 

REGOLAMENTO 

 

L'associazione BogON unitamente agli amici della Are Zovo Musica e della Contrada Lorì 

indicono il presente Bando di concorso a regolamento del Premio Roberto Rizzini. 

Il Concorso prevede l'invio e la valutazione di brani musicali secondo le categorie descritte 

all'art. 2 e le modalità previste dall'art. 7 del presente bando, l'esibizione dei gruppi/solisti 

finalisti nonché la proclamazione dei vincitori in occasione della manifestazione Premio 

Roberto Rizzini, che si svolgerà sabato 27 gennaio 2018 (a partire dalle ore 18.00) 

presso la Fucina Culturale Machiavelli, Via Madonna del Terraglio 10, Verona. 

 

 

Art. 1 – Scopo 

 

Il Premio Roberto Rizzini è promosso in stretta collaborazione con i familiari e gli amici più 

intimi di un giovane veronese che ha sempre coltivato grande passione e attenzione per la 

musica.  

Il percorso di questo musicista è passato dall'esperienza dei vari generi e strumenti alle 

diverse collaborazioni e iniziative artistiche promosse a livello locale e regionale; 

affrontando lo studio della musica accademica senza mai rinunciare al continuo sforzo di 

comporre testi, arrangiamenti, note; sognando una rifioritura del patrimonio musicale 

popolare veneto e veronese nell’impegno costante e vitale di diffondere la musica come 

terapia intesa a guarire le ferite della nostra quotidianità. 

Il presente Concorso si propone come il riflesso di un cammino radioso - quello di Roberto 

- nella fiducia di immaginare e tentare un futuro fatto di percorsi nuovi.   

  



Art. 2 – Categorie 

 

L'organizzazione del Premio Roberto Rizzini ha individuato tre categorie così di seguito 

specificate: 

 

A) CANTAUTORATO 

I gruppi/solisti sono invitati a presentare un brano autografo totalmente originale; tale 

composizione dovrà rispondere ai seguenti criteri: 

•  Il brano dovrà essere composto da una parte musicale (o corale) e da un testo; 

quest'ultimo potrà essere redatto in qualsiasi dialetto o lingua, anche non italiana; 

•  La musica dovrà essere eseguita da strumenti esclusivamente acustici; per 

acustico si intende qualsiasi strumento il cui suono diretto sia originato da parti dello 

strumento stesso, senza bisogno di mediazione elettrica o elettronica; saranno 

ammessi strumenti acustici amplificati mediante microfono (ad es. chitarra 

classica/acustica, mandolino, fisarmonica, archi, pianoforte, strumenti a fiato, 

batteria/percussioni ecc.); non sarà invece ammesso l’utilizzo di strumenti elettronici 

amplificati (es. chitarra elettrica, basso elettrico, tastiere ecc.). 

Ai vincitori della categoria "Cantautorato" sarà assegnato un premio di valore pari a € 

800,00. 

 

B) ARRANGIAMENTO 

Ai gruppi/solisti candidati per questa categoria è richiesto l’arrangiamento di un brano 

tratto dalla tradizione popolare veneta che rispetti i seguenti parametri:  

• La categoria "Arrangiamento" prevede la modifica della struttura armonica/melodica 

di un elemento tratto dalla tradizione popolare veneta ovvero l'inserimento di 

una/più parti musicali autografe nel tessuto originario del testo/brano prescelto;  

• I candidati potranno fare riferimento (a titolo indicativo e non limitativo) alle 

pubblicazioni e alle ricerche concernenti le tradizioni popolari venete; a tale riguardo, 

sui canali ufficiali dell’organizzazione del Premio Roberto Rizzini sarà possibile 

consultare un’ampia raccolta bibliografica dalla quale ogni interessato potrà trarre 

spunto e ispirazione; si evidenzia che, nel caso in cui i gruppi/solisti intendano 

proporre l’arrangiamento di brani che a oggi non risultassero oggetto di 

studio/pubblicazione, sarà compito della Commissione competente giudicare e 

giustificare l’eventuale ammissibilità della candidatura stessa; 



• Anche per quanto riguarda la categoria "Arrangiamento" l'esecuzione dei pezzi 

prescelti dovrà avvalersi di strumenti esclusivamente acustici (si veda definizione 

art. 2 lett. A); 

Ai vincitori della categoria "Arrangiamento" sarà assegnato un premio di valore pari a € 

500,00. 

 

C) "TARGA TINCA" 

La "Targa Tinca" si rivolge a tutti coloro che abbiano il senso dell'autoironia, il gusto del 

ridicolo, una spiccata sensibilità per tutto ciò che nel linguaggio dell’arte esalti 

l'esibizionismo leggero, il capriccio frivolo e mondano, il gioco spassoso e luminoso del 

fatuo.  

La valutazione dei gruppi/solisti candidati non prevede intervento da parte della 

Commissione (si veda art. 6), bensì la sottoposizione al giudizio di una Giuria Popolare 

coadiuvato da un sistema ad applausometro, in modo che la valutazione rifletta quanto più 

possibile l'indice di gradimento del pubblico.    

Per la partecipazione alla "Targa Tinca" è ammesso qualsiasi tipo di spettacolo, ivi 

comprese (a titolo esemplificativo e non limitativo) recitazioni, declamazioni, esibizioni di 

danza/teatro/movimento, incursioni cabarettistiche, farse, imitazioni grottesche, 

esagerazioni iperboliche e sino alle forme più improbabili di karaoke o performances in 

senso lato; la sola condizione inderogabile è che tali esibizioni rispondano allo scopo di 

divertire il pubblico senza violare i limiti della volgarità o dell'offesa nei confronti di individui 

singoli e/o gruppi etnici, politici e religiosi. 

I vincitori saranno premiati con prodotti eno-gastronomici tipici del Lago di Garda.     

 

 

Art. 3 – Comitato 

 

L’organizzazione del Premio Roberto Rizzini in sede logistica e di valutazione è 

demandata a un Comitato composto dalle figure del Presidente del Premio, del Direttore 

Artistico e della Commissione incaricata della valutazione e selezione dei gruppi/solisti 

candidati.    

 

 

  



Art. 4 – Presidente 

 

Il Presidente del Premio partecipa alle riunioni precedenti e successive all’evento, si 

preoccupa della delibera della Commissione artistica e garantisce (anche mediante 

redazione di appositi verbali) il corretto corso della manifestazione mediante la costante 

supervisione della stessa.        

 

 

Art. 5 – Direttore Artistico 

 

Il Direttore Artistico valuta e giudica la validità delle singole candidature, organizza e 

coordina l’esibizione dei gruppi/solisti selezionati a seguito del giudizio della Commissione.  

 

 

Art. 6 – Commissione 

 

La Commissione è costituita da eminenti personalità del panorama musicale, artisti e/o 

studiosi di rilievo nell’ambito della musica popolare e insigni didatti nel campo della 

musicoterapia. I nominativi dei membri della Commissione saranno resi pubblici almeno 

una settimana prima della scadenza dei termini di iscrizione mediante canali accessibili a 

tutti a cura dell’Associazione promotrice BogOn. 

I membri della Commissione non possono intrattenere rapporti di parentela e/o affinità con 

uno o più concorrenti; non possono altresì farne parte coloro che abbiano avuto rapporti 

didattici privati con uno o più candidati - pena l'astensione dalla votazione in specie. 

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali modifiche nella composizione 

della Commissione per cause di forza maggiore; ogni variazione sarà tempestivamente 

resa pubblica e comunicata ai candidati da parte dell'organizzazione dell'evento BogOn. 

 

 

  



Art. 7 - Modalità di partecipazione 

 

La candidatura al Premio Roberto Rizzini prevede una quota di partecipazione fissa 

di € 10,00 per ciascun gruppo/solista candidato; tale importo è richiesto a titolo di 

contributo per le spese di segreteria e di organizzazione generale dell'evento e garantisce 

il tesseramento di ogni membro del gruppo all'Associazione promotrice BogOn; detta 

quota dovrà essere versata sul conto corrente intestato all’Associazione BogOn presso il 

Banco Popolare di Verona con codice IBAN IT92B0503411708000000002031.   

Non sarà richiesta alcuna quota di partecipazione ai candidati alla "Targa Tinca", bensì il 

solo tesseramento all’Associazione BogOn in caso di selezione e conseguente 

partecipazione all’evento. 

Sono ammessi a partecipare tutti i cittadini di qualsivoglia nazionalità, senza limiti di sorta. 

I gruppi/solisti candidati dovranno produrre la seguente documentazione:  

• Modulo di iscrizione/sottoscrizione al presente Bando (con ricevuta di avvenuto 

bonifico per le categorie A e B); nel caso di candidati minorenni sarà altresì 

necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione presente sul sito 

dell’Associazione BogOn; 

• Una versione della canzone/performance proposta (in formato audio Midi, MP3 o 

video in qualsiasi altro formato) per le rispettive categorie; nel solo caso della 

categoria B - "Arrangiamento" è altresì richiesta una partitura del brano prescelto 

(formati compatibili con i programmi Finale o Sibellius). 

• Scheda con elenco dei componenti e relativo strumento/ruolo (comprensiva delle 

specifiche tecniche per amplificazione di strumenti/voci); 

• Una foto del gruppo/solista con breve descrizione del progetto; 

 La documentazione sopra elencata dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 

24.00 di mercoledì 13 dicembre 2017 in forma elettronica all'indirizzo di posta 

premiorobertorizzini@gmail.com; in alternativa, la documentazione potrà essere 

recapitata in forma cartacea (busta chiusa) presso la sede dell'Associazione BogOn sita in 

Via Vasari 17, 37138 Verona (in tal caso si raccomanda ai candidati di sincerarsi 

dell'avvenuta ricezione contattando direttamente l'organizzazione ai recapiti riportati in 

calce).  

Si precisa che saranno ritenute valide solo le domande opportunamente recapitate, 

debitamente compilate e corredate della documentazione richiesta; le candidature che 

dovessero presentare vizi di forma potrebbero risultare escluse a discrezione del Direttore 

Artistico dell'evento. Ciascun concorrente/gruppo è libero di iscriversi a una o a tutte le 

categorie sopra elencate; Si evidenzia inoltre che il materiale inviato, salvo diversamente 

richiesto, non verrà restituito ai candidati.  



Art. 8 - Modalità di selezione 

 

I candidati che avranno prodotto la documentazione richiesta saranno oggetto di 

valutazione da parte delle giurie competenti; queste ultime decideranno i gruppi/solisti 

selezionati per partecipare ed esibirsi in occasione dell’evento di premiazione finale.  

Salvo delibere straordinarie, per ciascuna categoria le commissioni selezioneranno una 

rosa composta da massimo tre/quattro finalisti; ai suddetti candidati sarà richiesto di 

esibirsi nel corso della manifestazione Premio Roberto Rizzini secondo le modalità e 

possibilità logistiche scandite da parte dell'organizzazione dell'evento. 

I gruppi/solisti prescelti saranno tempestivamente avvisati della eventuale selezione; tale 

verdetto sarà altresì reso pubblico e consultabile attraverso i canali dell'associazione 

BogOn; si precisa che la partecipazione dei gruppi/solisti selezionati alla manifestazione 

finale costituisce presupposto necessario per l'eventuale vincita dei premi in palio per le 

rispettive categorie. 

 

 

Art. 9 - Modalità di votazione 

 

Il giudizio della Commissione sarà espresso in centesimi quale media risultante dai voti 

espressi dai rispettivi Commissari; è altresì prevista l'esclusione dei voti più alti/bassi 

qualora questi ultimi risultino divergenti rispetto ai risultati loro prossimi in una misura 

superiore a 10 punti percentuali.  

Di ogni esame, atto e giudizio del Comitato del Premio Roberto Rizzini sarà redatto un 

verbale da approvarsi e sottoscriversi da parte del Presidente, del Direttore Artistico e dei 

membri tutti della Commissione; tali verbali saranno resi pubblici e consultabili mediante i 

canali di comunicazione dell'organizzazione dell'evento. 

Si precisa che è facoltà delle Commissioni interrompere l’esecuzione dei gruppi/solisti 

selezionati nel caso in cui queste eccedano i tempi massimi prestabiliti o contravvengano 

intenzionalmente alle norme del presente regolamento. 

In caso straordinario i premi potranno essere suddivisi ex aequo tra due o più gruppi/solisti 

giudicati a pari merito; il giudizio della Commissione, espresso nelle modalità di cui sopra 

e debitamente verbalizzato, è da ritenersi insindacabile. 



Art. 10 - Modalità di erogazione dei premi 

 

I premi riconosciuti ai vincitori saranno assegnati nel rispetto delle normative ai sensi di 

legge; tale onere sarà a carico della citata Associazione culturale BogOn. 

  

 

Art. 11 - Privacy 

 

Si precisa che i dati personali dei candidati saranno trattati secondo la riservatezza 

prevista dalla Legge in vigore (art. 13, comma 1° del D.lgs. 196/2003 e successive 

integrazioni).  

Con la sottoscrizione del presente regolamento i candidati autorizzano inoltre ogni 

registrazione, ripresa e diffusione a livello televisivo, audiovisivo e fotografico dell'evento in 

oggetto a scopo unicamente promozionale e non commerciale, dichiarando, a tale 

proposito, di non avere nulla a pretendere salvo quanto previsto dalla citata legge sulla 

tutela del diritto d’autore. 

 

 

Art. 12 - Responsabilità Civile 

 

L'organizzazione del presente Bando declina ogni responsabilità civile o morale nei 

confronti degli iscritti al concorso per quanto concerne danni a persone o a cose avvenute 

prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione per fatti indipendenti dalla 

volontà degli organizzatori stessi. 

 

 

Art. 13  - Sottoscrizione 

 

L'iscrizione al Premio Roberto Rizzini implica l'accettazione totale ed incondizionata del 

presente regolamento in tutti i suoi articoli nonché delle eventuali modifiche sopra 

specificate per cause di forza maggiore.  

 



  Art. 14  - Promozione e merchandising 

 

L'organizzazione declina ogni responsabilità per la vendita illegale di materiale non 

strettamente legato al progetto artistico dei solisti/gruppi selezionati, così come la 

diffusione/divulgazione di prodotti illegali. 

I gruppi/solisti selezionati potranno esporre e/o distribuire il proprio materiale purché tali 

attività risultino conformi alle normative civili e penali vigenti. 

  

CONTATTI  

premiorobertorizzini@gmail.com 

Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare Roberto Nicolino al numero di 
telefono 328-8062414 

 

 

 

 

Il Premio Roberto Rizzini è promosso da 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il Patrocinio di 
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