DIOCESI DI PERUGIA - CITTA’ DELLA PIEVE

Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica

CONCORSO MUSICALE PER CORI SCOLASTICI
In occasione della “Settimana diocesana della scuola” 2018, l’Archidiocesi di Perugia-Città
della Pieve indice un concorso musicale a tema libero riservato a cori e gruppi vocali giovanili
composti da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado site nel territorio
diocesano (di seguito detto “concorso”), con il seguente
REGOLAMENTO
1. Il concorso è aperto a cori e gruppi vocali. L’iscrizione è gratuita.
2. I cori devono essere interamente composti da studenti frequentanti un Istituto scolastico
primario o secondario di primo grado (scuole elementari e medie) situato nel territorio
dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve.
3. Non sono ammessi cori composti da studenti frequentanti diversi Istituti scolastici.
4. I brani che si intendono eseguire possono essere sia inediti che cover. La durata di ciascun
brano non deve superare i 5’ (cinquef4 minuti).
5. Per partecipare al concorso occorre inviare entro il 31 gennaio 2018 una e-mail
all’indirizzo irc@diocesi.perugia.it, contenente:
  la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte;
 file formato mp3 dei due brani che si intendono presentare, eseguiti dal coro
medesimo (in alternativa riportare il link per scaricare o ascoltare le canzoni);

 file con il testo completo (ed eventuale traduzione in italiano) e lo spartito musicale.
6. Se i cori iscritti risulteranno superiori a 10 per ciascuna sezione di concorso, una
Commissione di pre-selezione valuterà i cori che verranno ammessi al concerto finale. La
selezione verrà effettuata ascoltando i file mp3 inviati e i risultati verranno comunicati
entro il 15 febbraio 2018.
7. Durante il concerto finale, l’esibizione avverrà con voci dal vivo, a cappella e/o con il
supporto di qualsiasi strumento musicale. È escluso l’utilizzo delle basi musicali.
8. Il concerto finale si terrà a Perugia, presso il Centro Congressi “Capitini”, il giorno giovedì
8 marzo 2018. I cori delle scuole primarie si esibiranno dalle 15.00 alle 16.30; i cori delle
scuole secondarie dalle 17.00 alle 19.00. Secondo il numero di cori ammessi e il tempo a
disposizione, sarà possibile eseguire uno o due brani tra quelli inviati.
9. Al termine del concerto finale, verranno
proclamati i vincitori del concorso per
ciascuna delle due categorie (scuole
primarie e scuole secondarie), scelti da
una Giuria di esperti dell’Istituto musicale “Girolamo Frescobaldi”. Ai gruppi vincitori
verranno assegnati una targa e un premio in buoni acquisto.
10. Titolare della selezione è l’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve con sede a Perugia in
P.zza IV Novembre, 6.
11. Il presente regolamento può essere modificato per cause di forza maggiore e per ragioni
organizzative. Con l’invio dell’iscrizione, il regolamento si intende accettato dai
concorrenti.
RECAPITI:

Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve
Ufficio per l’Educazione e la Scuola – Servizio IRC
Email: irc@diocesi.perugia.it
Tel. 075.5750320 Cell. 3924485064

