
 

 

1° Concorso Internazionale 

6  maggio 2017 

“Tante voci in coro per Aurora e Caterina” 
 

 

REGOLAMENTO 
 

1. L’Istituto Comprensivo “F. MAIORE” organizza per l’anno 2017 il 1° Concorso per 

Cori “ Tante voci in coro per Aurora e Caterina”riservato agli alunni della scuola 

primaria e secondaria di 1° grado. Il Concorso si terrà nella splendida cornice del teatro  

“Tina Di Lorenzo” di Noto.  

2. Il Concorso si articola in tre sezioni così come esposto di seguito: 

A) Sezione Primaria: dai 6 ai 10 anni compiuti, programma libero della durata massima 

di 15 minuti. 

B) Sezione Secondaria di 1° grado: dagli 11 ai 14 anni compiuti, programma libero 

della durata massima di 15 minuti. 

C) Sezione Mista: dai 6 ai 14 anni compiuti, programma libero della durata massima di 

15 minuti. 

3. Il programma verrà eseguito in prova unica per tutte le sezioni. Ai concorrenti di tutte le  

categorie è richiesta la  presentazione di brani editi di musica leggera, mentre i 

concorrenti della prima categoria possono presentare anche brani del repertorio dello 

Zecchino d’Oro.  

4. I Cori, non dovranno avere un numero di coristi inferiore a 15 e  dovranno presentarsi al 

concorso con le proprie basi musicali fornite su chiavetta USB/ CD, in formato WAV o 

MP3. 

5. Il contributo di iscrizione per tutte le sezioni è di euro 50 a gruppo. 

6. Il contributo dovrà essere versato tramite BONIFICO BANCARIO IBAN: IT 

86A0100003245517300316636 BANCA D’ITALIA TESORERIA UNICA  entro il 10 

Aprile 2017.  Specificare nella causale il nome della scuola.  Tale contributo di 

iscrizione non verrà rimborsato salvo nel caso specificato al punto 14. 



 

 

7. Alla domanda di  iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta del versamento. La 

documentazione dovrà pervenire entro il giorno 10 aprile esclusivamente via email 

all’indirizzo: sric858005@pec.istruzione.it 

8. Eventuali domande giunte fuori termine potranno essere accettate a insindacabile 

giudizio del Direttore Artistico. 

9. Il calendario del concorso verrà pubblicato circa una settimana prima dell’inizio della 

competizione sul sito web: http://www.maiorenoto.gov.it/  . Tutte le audizioni saranno 

pubbliche. Il concerto della premiazione finale si espleterà nella stessa giornata.  

10. La Giuria sarà composta da professionisti del settore, dal Direttore Artistico del 

concorso e dal Dirigente Scolastico. Nel caso in cui uno dei membri della commissione 

avesse avuto contatti didattici con il coro gareggiante, esso dovrà obbligatoriamente 

astenersi dalla votazione. 

11. Il giudizio della commissione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: intonazione, 

amalgama corale, prassi esecutiva e vocalità, interpretazione, direzione ed impressione 

artistica complessiva 

12.  Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. Il voto espresso in 

centesimi è il risultato della media ottenuta, assegnando il Premio come segue: 

da 98 a 100 centesimi : Primo Premio Assoluto ( premio in denaro di euro 300 ) 

da 95 a 97 centesimi : Primo Premio  

da 90  a 94 centesimi : Secondo Premio 

da 85 a 89 centesimi : Terzo Premio 

da 80 a 84 centesimi : Diploma di Merito 

La giuria, inoltre, assegnerà il premio speciale Aurora e Caterina . Le motivazioni del 

premio speciale, verranno rese note durante la serata finale. 

13. Parteciperanno al Concerto di premiazione tutti i cori che nella loro sezione avranno 

vinto il 1° premio, inoltre la giuria può richiedere anche ai secondi e terzi classificati di 

esibirsi nel concerto finale. Tutte le esibizioni durante il concorso saranno a titolo 

gratuito. 

14. Il concorso può essere annullato, qualora non si raggiungesse un numero adeguato di 

iscrizioni. In quest’ultimo caso i partecipanti verranno avvisati e le quote versate 

verranno rimborsate. 

15. Per info. rivolgersi ai seguenti numeri : segreteria dell’Istituto tel:0931/835801; direttore 

artistico:3475544855; direttore esecutivo:3342827142 

16. I Cori dovranno portare tre copie dei testi da eseguire il giorno stesso del concorso.  



 

 

17. La Giuria ha facoltà di abbreviare l’esecuzione e/o richiedere la ripetizione dei brani; ha 

la facoltà di non assegnare i premi, qualora il livello non risultasse adeguato o attribuirli 

ex-aequo. Il Primo Premio assoluto è indivisibile, in caso di ex-aequo prevarrà il voto 

del D.S. dell’Istituto Comprensivo F. Maiore. 

18. Tutte le prove saranno pubbliche e potranno essere registrate in audio o video e/o 

fotografate. L’eventuale utilizzazione di questo materiale con ogni mezzo di diffusione, 

non comporterà il pagamento di alcun compenso ai concorrenti interessati. 

19. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento. Il coro non in regola con il pagamento perderà ogni diritto relativo al 

concorso senza alcun risarcimento. 

20. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare, per esigenze organizzative e 

funzionali, eventuali modifiche al presente regolamento. Declina, inoltre, ogni 

responsabilità per eventuali infortuni ai partecipanti. Le spese di viaggio e di soggiorno 

sono completamente a carico dei concorrenti. 

 

 

Si allega modulo di iscrizione 


