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II CONCORSO MUSICALE PER CORI 
 

“SUONI E TERRA” 
Prot. n.  446                            del 26/01/2018 

REGOLAMENTO 
Art.1 

L’istituto comprensivo di Bovino organizza 
 

 La II^  RASSEGNA MUSICALE PER CORI 
In collaborazione con 

          e          
 

 riservata alle classi di Scuola Primaria ed Infanzia 
 

Art.2 

 
 La II Rassegna per i Cori di Scuola Primaria ed Infanzia si prefigge di premiare l’impegno giovanile e 

stimolare lo studio della musica oltre che evidenziare il lavoro attento e competente dei docenti.  

L’intento della manifestazione è creare un’importante occasione di incontro, un’opportunità dove gli alunni della 

primaria e infanzia possano esibirsi, esprimersi ed interagire tra loro. La musica, grazie all’universalità e alle 

emozioni che trasmette, risulta uno dei mezzi più idonei per conseguire tali scopi.  

La possibilità di esibirsi di fronte ad una platea di spettatori diventa inoltre uno spunto per crescere e superare 

ostacoli anche di natura emotiva.  

Oltre alla partecipazione alla Rassegna l’Istituto Comprensivo per promuovere la valorizzazione del territorio offrirà 

gratuitamente, nel pomeriggio, la Visita del Borgo (Castello, Cattedrale, Museo Civico e Musei),i ragazzi saranno 

accompagnati da guide turistiche accreditate. 

Art.3 

La manifestazione si svolgerà il 17/5/2018  a Bovino (uno dei Borghi più belli d’Italia) presso la Comunità 

Montana dei Monti Dauni Meridionali, Località Tiro a segno. In caso di numerose iscrizioni  potrà essere 

prolungato il 18/5/2018   

Art.4 
- La Rassegna per Cori è aperto a cori di bambini, frequentanti le Scuole Primaria e Infanzia  

- ogni coro deve essere composto da un minimo di 10 bambini, non è fissato un limite massimo.  

Non sono ammessi più di 2 solisti per brano eseguito;  

-- Si precisa che bisogna indicare al momento dell’iscrizione (gratuita) i titoli dei brani editi ed inediti che si 

vorranno cantare  

-- sono ammessi alla Rassegna minimo 2 brani editi ed inediti, per un totale di 12 minuti  

-- Si preferiscono brani eseguiti a cappella. Eventualmente la base musicale dei brani prescelti deve essere 

supportata da Cd o strumenti accompagnatori che devono essere comunicati all’atto dell’iscrizione.  

-- Le scuole che parteciperanno alla Rassegna dovranno essere in possesso del materiale o di quanto altro occorra 

per l’esecuzione, lì dove è possibile potranno concordare la fruizione degli strumenti presenti nell’Istituto  

-- le canzoni inedite dovranno essere inerenti al mondo dei bambini. I testi delle canzoni non devono contenere 

messaggi anche indirettamente pubblicitari né parole che offendano il comune senso del pudore, la morale civile e 

religiosa;  
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-- sulle basi musicali non sono ammessi voci e cori, possono essere incisi solo uno o più strumenti di 

accompagnamento, 

-- non è ammessa l’esibizione vocale in playback. 

Art. 5 
A tutte le Scuole verrà rilasciato un Premio e un Diploma di partecipazione.  

Pur non avendo una caratteristica agonistica, all’interno della Rassegna, la Commissione Artistica assegnerà un 

PREMIO SPECIALE al Coro che si distinguerà per l’ORIGINALITA’ nella scelta dei brano e/o dell’esecuzione (Il 

giudizio della Commissione Artistica è insindacabile) 

Art. 6  
Le domande d’iscrizione (gratuite) redatte su modulo allegato (vedere allegati A,) o fac-simile, dovranno essere 

inviate a mezzo raccomandata a/r, fax o mail entro e non oltre il 15 Aprile al Dirigente Scolastico, al seguente 

indirizzo: 

 

Istituto Comprensivo Statale  

Via Dei Mille,10 71023 Bovino (FG)  

FAX: 0881913012  

Tel.Direzione: 0881913089  

Mail: FGIC81600N@istruzione.it 

Art. 7 

Il calendario dettagliato delle esibizioni sarà comunicato almeno 7 giorni prima dell’inizio della 

Rassegna/Concorso. Si prega di comunicare eventuali esigenze  

Art. 8 
Le scuole dovranno giungere presso la sede almeno 60 minuti prima dell’ora d’inizio della propria esibizione. 

Le scuole che parteciperanno alla Rassegna dovranno essere in possesso degli strumenti, e del materiale o di 

quanto altro occorra per l’esecuzione. 

Si fa presente che saranno resi disponibili:( previo accordo e richiesta all’atto dell’iscrizione):  2 pianoforti, 1 

batteria, 1 xilofono, 1 vibrafono, 2 arpe, 20 leggii.  

Art. 9 

Durante la manifestazione saranno effettuate registrazioni audio-video , per le quali i Dirigenti Scolastici delle 

scuole partecipanti dovranno provvedere alle necessarie autorizzazioni, presentando il modulo allegato al 

presente regolamento,(vedere allegati )  opportunamente compilato e consegnato prima della manifestazione. 

Art.10 

Gli organizzatori si riservano il diritto di cancellare la manifestazione, interamente o in parte, qualora non 

pervenisse un numero sufficiente di iscrizioni.  

Art. 12 
Gli organizzatori non saranno responsabili di furti o danni a strumenti o ad altri oggetti di proprietà dei candidati o 

delle scuole. Si precisa che i posti a sedere disponibili nella sala sono prevalentemente assegnati ai partecipanti alla 

Rassegna pertanto si invitano le scuole ad informare l’organizzazione del numero di eventuali accompagnatori 

Art.13 
La Commissione Artistica della Manifestazione, la cui composizione è di competenza del comitato 

organizzatore, è composta da Docenti di Conservatorio o SMIM, Concertisti e Musicisti di chiara fama. Il 

giudizio della giuria è insindacabile e avrà la facoltà di interrompere le esecuzioni nel caso superino i tempi 

previsti dal presente regolamento all’art. 4. 

Art. 14 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 Per quanto non stabilito dal presente regolamento, competente a decidere sarà la Commissione Artistica del Concorso. 
 L’iscrizione alla manifestazione sottintende l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

Per info: 

- 0881/913089 o 0881/912067  Dirigente Scolastico Gaetano Masi, Vicepreside Prof. A. Bucci. 

- 0881/913089  . Prof. Rocchina Raffa,  e  Prof. Carmela Bonuomo. (dalle 13 alle 15)  

 

                                                                                                                            

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof. Gaetano DE MASI         

 



Allegato A                                                                MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Prot. n._______________               del      ________________ 

I CONCORSO PER CORI 
 

“SUONI E TERRA” 

(riservato alle Scuole Primarie) 

 

Istituto Comprensivo Statale 

 Bovino  (FG) 

Denominazione della 

scuola 

 

 

 

Città 

 

 

 C.A.P. 

Indirizzo 

 

 

 

Provincia 

 

 

 

Telefono 

 

 

 

Fax 

 

 

 

E-mail 

 

 

 

Dirigente scolastico 

 

 

 

Docente referente 

per il Concorso 

 

 

 

Classe degli alunni Numero alunni 

  

  

  

Totale alunni:  

 

 

Programma dell’esibizione (non dovrà superare i 12 minuti) 



Brano Autore Trascrittore Organico Durata 

     

     

     

     

     

 

Docenti accompagnatori 

Nominativo Recapito telefonico e/o e-mail 

  

  

  

  

  

 

Si comunica che la permanenza avrà la seguente durata:    solo giorno dell’esibizione   

                                                                                                              più giorni                               

Si chiedono contatti per fruire dei seguenti servizi:                    ristoranti                                          

                                                                                                              alberghi                                           

                                                                                                               B&B                                                

 Il sottoscritto dichiara di accettare le norme del regolamento. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/2003. 

Si allega ricevuta versamento.                                                                                                                     

Data, _______________________                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 



ALLEGATO A/1    Autorizzazione riprese audio video 

    

Il Sottoscritto ________________________________________________               (Dirigente Scolastico) 

Il/I Sottoscritto/i ______________________________________________________        (Autori del brano) 

AUTORIZZANO 

L’Istituto Comprensivo Statale di Bovino (FG) alle registrazioni audio-video dei propri alunni  durante 

L’esibizione del ________ e concedono l’eventuale diffusione delle riprese nelle TV locali e nazionali. 

 

 

 

(Timbro e firma a cura della scuola organizzatrice) 

 _________________________________ 

                                                                                                                                          

_________________________________ 

 

 

 

 

 

La presente autorizzazione dovrà essere consegnata prima dell’inizio del’esibizione alla Commissione 

Tecnica. 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 


