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REGOLAMENTO 

La musica è patrimonio universale che va condiviso con tutte le 

generazioni e rappresenta un supporto fondamentale nel processo di 

maturazione e affermazione della propria identità. 

Pertanto allo scopo di valorizzare e divulgare l'espressione 

artistico/musicale. 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI" - NARDÒ 

CON IL PATROCINIO DI: 

    
                                                                

ED IN COLLABORAZIONE CON: 
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BANDISCE 
 

il 1° Concorso Canoro per cori  
 

“concerto per l'incoronata”   

 

Il concorso è così strutturato:  

 

RASSEGNA DI CORI 

1. La Rassegna di cori si svolgerà presso il Seminario Diocesano Nardò 

- Gallipoli di Nardò in orario serale. 

2. Ogni coro deve essere composto da un minimo di 15 elementi ed un 

organista. 

3. La Rassegna prevede la presentazione di 3 brani a scelta che non 

superino la durata totale di 15 minuti: 

a)  un brano a cappella 

b)  un brano a scelta libera  

c)  un brano dovrà trattare il tema MUSICA SACRA.  

Sono ammessi al Concorso brani in ogni lingua e stili d'espressione. 

(latino, italiano, inglese, dialetto, classico, gospel, moderno, ecc.), 

4. A tutti i partecipanti alla Rassegna verrà rilasciato un attestato e un 

gadget ricordo della manifestazione. 

5. Si accetteranno le iscrizioni di 8 CORI (in base all’ordine di arrivo).  
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SVOLGIMENTO della RASSEGNA  

DOMENICA 27 MAGGIO 2018 

Ore 18.00  -  Arrivo nel Seminario e sistemazione logistica 

Ore 18.30  -  Registrazione presso la segreteria dell’organizzazione 

Ore 20.00  -  Apre il sipario inizia esibizione cori  

PROCLAMAZIONE VINCITORE 

LA GIURIA 
 

La procedura delle votazioni e dei giudizi prevede un sistema di votazione misto: 

GIURIA TECNICA: La Giuria sarà composta da professionisti nel 

campo musicale. Ogni giurato esprimerà il proprio voto da 1 a 10.  

Il Giudizio della Giuria sarà insindacabile ed inappellabile. 

TELEVOTO: a ciascun coro partecipante  verrà associato un codice 

identificativo a cui gli spettatori faranno riferimento  per votare  

attraverso il proprio cellulare. 

In tutte le fasi di valutazione e votazione il Presidente di Giuria funge 

da garante e supervisore delle operazioni di calcolo, dei punteggi e 

della stesura delle graduatorie.   

Sarà valutata esclusivamente l’esibizione del coro dal vivo. 

IL PREMIO 

Al coro classificatosi al 1° posto sarà devoluto la somma 300,00 euro. 

tutti gli altri cori partecipanti considerati secondi ex aequo. riceveranno 

attestato di partecipazione. 
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ISCRIZIONI  

 

L'iscrizione al concorso comporta il versamento della somma di €  
50,00 (non rimborsabile) a mezzo: 

bonifico bancario (indicando la causale ed Il nome del coro) 

banca: 
 Intesa San Paolo 

IBAN 
IT 65 H 03359 01600 100000151887 

intestato a:  
Parrocchia San Francesco d'Assisi - Comitato Feste 

 
La documentazione per l'iscrizione al concorso dovrà essere inviata 
entro il 30 aprile 2018 (farà fede il timbro postale di invio): 

- Per la documentazione cartacea inviare a: 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 
Largo Capppuccini, 2 

73048 Nardò - Lecce - Italia 

- Per la documentazione digitale: 

cf.paxetbonum61@gmail.com 

È richiesta la seguente documentazione: 
 
a) Domanda di iscrizione, utilizzando la scheda di iscrizione in 

formato digitale compilata in TUTTE le sue parti - Modello A; 

b) Breve curriculum del coro, dell'organista e del direttore del coro; 

c) Elenco nominativo in formato digitale dei componenti del coro e 
dei direttore con rispettiva data di nascita, utilizzando la scheda 
modello B; tale documento dovrà essere sottoscritto, sotto la 
propria personale responsabilità, dal responsabile del coro; 
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d) l cantori dovranno presentarsi muniti di un documento di 
riconoscimento; 

e) Fotografa del coro idonea alla pubblicazione (in formato digitate. 
da 1 a 3 MB); 

f) Copia della ricevuta del versamento di €  50,00; 

g) N. 1 copia delle partiture dei brani, in formato cartaceo, 
chiaramente leggibili, in formato A4 separate in ordine di 
esecuzione. 
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CONDIZIONI INDEROGABILI 

• Non sono ammessi più di due solisti;  
• non è ammessa l’esecuzione con accompagnamento di 

strumenti musicali; 
• la partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle 

norme riportate nel presente bando, oltre a quelle del 
regolamento di palco. 

Gli interpreti delle opere partecipanti al concorso, nonché i genitori 
dei minori, componenti cori o chi ne esercita la patria potestà, i 
legali rappresentanti dei cori e i responsabili dei gruppi scolastici, 
riconoscono all'Organizzazione del concorso i seguenti diritti e 
facoltà: 

In osservanza della legge 675/1997 sulla privacy "Tutela delle 
persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", i 
rappresentanti e i responsabili dei gruppi scolastici, delle accademie, 
i genitori aventi la patria potestà, forniscono il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali da parte dell'Organizzazione del 
concorso e alla diffusione con ogni mezzo compresi audiovisivi e 
internet. L'Organizzazione del concorso, ai sensi della Legge 
675/1997 sulla privacy, dichiara che i dati personali forniti dai 
partecipanti al concorso saranno usati solo ed esclusivamente per la 
promozione dello stesso concorso. Il suddetto consenso è certificato 
dalla firma in calce del presente regolamento, da parte del Direttore 
del coro. Comunque l'iscrizione al concorso vale come accettazione 
tacita delle suddette norme. I cori che non rispettino le condizioni 
richieste per la partecipazione, o che tengano comportamenti non 
consoni alle finalità educative, culturali ed artistiche del concorso, 
saranno escluse dalle selezioni o dalle finali del concorso, su 
decisione insindacabile dell'Organizzazione. 

 

FIRMA: _________________________________________ 
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REGOLAMENTO DI PALCO per RASSEGNA e CONCORSO 

1. I solisti non potranno essere più di 2. 

2. Ogni coro potrà indossare una propria divisa identificativa. E’ 
ammesso indossare costumi della tradizione popolare, 
rappresentativi di una precisa provenienza territoriale consoni 
al tipo di rassegna e luogo di esibizione. 

3. Trattandosi di un concorso di canto, la Direzione del concorso 
ha deciso che sono ammesse le coreografie per l’esibizione con 
movimenti sul posto. La coreografia non rientra tra gli elementi 
oggetto di valutazione. 

4. I solisti avranno a disposizione due microfoni fissi o due 
radiomicrofoni. 
 Andrà comunicato preventivamente all’organizzazione quali di 
questi saranno utilizzati. 

5. E’ consentito l’utilizzo di oggetti di scena (cartelloni, simboli, 
stendardi, ecc…), ma è assolutamente necessario che ogni coro 
individui propri referenti che si occuperanno della relativa 
gestione. Gli oggetti saranno introdotti e rimossi a cura 
esclusiva del coro. 

6. La presentazione dei tre brani in gara non devono superare la 
durata di 15 minuti.  

 
 

Informazioni: 
 
 Chiamare: 347 6103540 

E-mail: cf.paxetbonum61@gmail.com  

 

 Segreteria Concorso   0833/872176 

E-mail: cf.paxetbonum61@gmail.com  
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C O M I T A T O  O R G A N I Z Z A T O R E 

AGOSTINO MALERBA Responsabile della sicurezza 

DOMENICO BARONE Responsabile Sede e attrezzature 

RICCARDO DE SIMONE Responsabile Settore Elettrico 

FRANCO CALABRESE Responsabile logistica cori  

OLGA LECCI Responsabile Servizio Ristorazione 

DARIO FALCONIERI 
LUIGI PARISI 

Responsabile Elaborazione Dati Informatici 

CARLO LEONE Elaborazione Presentazioni di concorso 

ISA DE MOLA Segreteria di concorso e responsabile 
documentazione 

DARIO FALCONIERI Vice Segreteria di concorso e responsabile 
documentazione 

LUIGI PARISI Cassiere 

FEDELE COSTANTINI Vice Cassiere 

 


