Regolamento
CONCORSO NAZIONALE CORALE

II Edizione
2019

In memoria di Maria Rosa Crevacore

GATTICO-VERUNO (NO) – 18/19 maggio 2019
Associazione Corale “Sant'Ilario”
Società Filarmonica Verunese
Associazione Ver1 Musica
Associazione culturale musicale “Pietro Generali”
con il patrocinio di:
Parrocchia di Veruno

Il concorso è articolato nelle seguenti categorie:

Sabato 18 maggio 2019
Cori giovanili e scolastici
sezione unica
Domenica 19 maggio 2019
Cori e formazioni miste
sez. A: Polifonia sacra o profana
sez. B: Cori popolari
Possono partecipare formazioni corali a voci pari o dispari, senza preclusione riguardante il numero dei componenti.
Il montepremi del concorso ammonta a € 3.400 (tremilaquattrocento/00)

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Art. 1 – E’ indetto il secondo concorso nazionale corale “Canticum Cordis” che avrà luogo a Veruno
nelle giornate del 18 e 19 maggio 2019. Al concorso possono partecipare formazioni corali di
carattere amatoriale. Direttori ed eventuali strumentisti accompagnatori non sono tenuti a specificare
se professionisti o amatori.
Art. 2 – Si partecipa inviando la propria scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, entro
il 23 marzo 2019 nelle seguenti modalità:
Posta: raccomandata a/r : Ass.ne Corale S.Ilario, via L. Da Vinci 6 – 2813 Gattico-Veruno (NO)
OPPURE
Mail: canticumcordis@tim.it
Il materiale aggiuntivo (partiture, foto coro e breve curriculum) dovrà essere inviato entro il giorno
27 aprile 2019, unicamente a mezzo posta. Non è previsto un limite al numero di formazioni
concorrenti. La partecipazione al concorso è subordinata alla visione ed accettazione da parte della
segreteria della scheda di iscrizione e sarà confermata entro il 1 aprile 2019.
Art. 3 – ogni formazione può concorrere ad una o più sezioni, versando per ogni sezione una quota
d'iscrizione. Tale quota è fissata nella somma di euro 90.00 (novanta/00) per ciascun coro
partecipante. Le formazioni che partecipano a più sezioni dovranno versare un'unica quota di
iscrizione del valore di euro 150.00 (centocinquanta/00).
Art. 4 – la quota di iscrizione al concorso può essere versata con le seguenti modalità: bonifico
bancario intestato a

Associazione Corale S.Ilario
IBAN IT55S0760110100000063415657

specificando la causale: “iscrizione canticum cordis - nome coro” e inviando copia della contabile
allegata alla domanda di iscrizione.
Art. 5 – non è posto alcun limite al numero dei componenti la formazione corale, né al numero degli
eventuali strumentisti accompagnatori. Nel caso di esecuzione con accompagnamento,
l'organizzazione fornirà il pianoforte, leggii e strumenti a percussione, spetta alla formazione
partecipante provvedere a strumenti di altro genere. Possono partecipare cori a voci pari, dispari, cori
giovanili e scolastici. Ogni coro dovrà presentare un repertorio della durata massima di dieci minuti.
Art. 6 – Il concorso si svolgerà in unica fase. Per le sezioni A e B Sono previste le seguenti fasce di
merito:
��
��
��

PRIMO: da 90 a 100 punti
SECONDO: da 83 a 89 punti
TERZO: da 75 a 82 punti
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Per la sezione Cori giovanili e scolastici sono previste due fasce di merito:
��
��

PRIMO: da 90 a 100 punti
SECONDO: da 83 a 89 punti

Saranno assegnati diplomi di segnalazione per i cori meritevoli di tutte le sezioni.
Art. 7 – Per le sezioni A e B verranno assegnati i seguenti premi:
��
��
��
��
��

PRIMO PREMIO: diploma, (€ 600,00)
SECONDO PREMIO: diploma, (€ 400,00)
TERZO PREMIO: diploma, (€ 300,00)
PREMIO SPECIALE: per la miglior esecuzione di musica sacra, diploma, € 200,00.
PREMIO DEL PUBBLICO: diploma,omaggio degli organizzatori.

I premi saranno assegnati ad insindacabile giudizio della Giuria, il premio del pubblico sarà assegnato
dagli spettatori, che riceveranno un'apposita scheda. La premiazione avverrà al termine di ogni
giornata. In caso di ex aequo il premio in denaro verrà diviso tra i vincitori. La Giuria si riserva di non
assegnare premi nelle varie categorie come di segnalare uno o più cori ritenuti meritevoli. I premi
non assegnati verranno capitalizzati per l’edizione successiva.
Art. 8 – Le Giurie del concorso saranno composte da direttori di coro, critici musicali e personalità
culturali di chiara fama.
La composizione delle giurie verrà comunicata ai cori iscritti dopo la chiusura e conferma delle
iscrizioni.
Art. 9 – I cori vincitori del primo premio e del premio del pubblico dovranno prendere parte ai
concerti di chiusura che si terranno al termine di ogni giornata.
Art. 10 – Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il responsabile della segreteria del
concorso, M° Stefano Vicelli, all'indirizzo email canticumcordis@tim.it oppure telefonicamente:
3338484208 (M° Stefano Vicelli, segreteria)
3664420012 (Sig. Giuseppe Crevacore, responsabile organizzativo)
Art. 11 - La partecipazione al concorso implica l’accettazione completa del regolamento. In caso di
controversie sarà competente il foro di Novara.
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