Servizio per l’Insegnamento
della Religione Cattolica

SETTIMANA DELLA SCUOLA
11 – 16 marzo 2019 - CONCORSO MUSICALE PER CORI SCOLASTICI
In occasione della “Settimana della Scuola” 2019 – quarta edizione, l’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve (di
seguito “Organizzazione”) indice un concorso musicale a tema libero riservato a cori e gruppi vocali giovanili composti
da studenti delle scuole site nel territorio diocesano, con il seguente
REGOLAMENTO
ART.1 Il Concorso si svolgerà nei giorni giovedì 14 e 15 marzo 2019 a Perugia, presso l’Auditorium del Centro Congressi
Capitini. L’orario delle prove verranno comunicate a ciascun coro dall’Organizzazione entro il 20 febbraio 2019.
ART.2 Il Concorso è aperto a tutti i cori scolastici di ogni ordine e grado del territorio diocesano.
CATEGORIE E PROGRAMMA
ART.3 I cori partecipanti saranno divisi in tre categorie, secondo la classe frequentata dai partecipanti:
Categoria A: fino alla terza classe della scuola primaria;
Categoria B: dalla quarta classe della scuola primaria a tutto il ciclo della scuola secondaria di I grado;
Categoria C: tutto il ciclo della scuola secondaria di II grado.
ART.4 Il programma dei brani presentati in concorso è libero e non dovrà superare la durata complessiva di dieci
minuti. Eventuali ritornelli verranno conteggiati nel calcolo di durata massima. Un incaricato del comitato
organizzatore controllerà la durata massima dei brani e, nei limiti di tolleranza di un minuto, segnalerà la scadenza del
tempo assegnato.
ART.5 Non è richiesta l’esecuzione a memoria. Le prove sono pubbliche.
ART.6 La giuria, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da docenti dell’Istituto musicale “Girolamo Frescobaldi” e
ascolterà i cori nell’ordine stabilito dall’Organizzazione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ART.7 Le domande di iscrizione al Concorso, compilate sull’apposita scheda dovranno essere inoltrate entro e non
oltre il 31 gennaio 2019 al seguente indirizzo email: irc@diocesi.perugia.it. Sulla scheda dovrà essere indicato:
 nome e cognome dell’autore di ogni singolo brano;
 titolo di ogni singolo brano;
 durata di ogni singolo brano o durata complessiva.
Alla scheda va allegato il testo dei brani (con traduzione se in lingua diversa dall’italiano). Dopo la scadenza del termine
della domanda non è ammesso cambiare i titoli dei brani scelti e segnalati sulla scheda.
CLASSIFICHE E PREMI
ART.8 I punteggi della giuria saranno espressi in centesimi. Il giudizio finale sarà espresso dalla media aritmetica dei
voti formulati dai singoli commissari.
ART.9 L’esecuzione a cappella o con accompagnamento dal vivo comporterà un bonus di 5/100 nel giudizio finale.
ART.10 Per ogni categoria verranno assegnati un primo, un secondo e un terzo premio.
Il premio per il primo classificato consiste in un buono acquisto per materiale scolastico del valore di 100 €
Il premio per il secondo e il terzo classificato consiste in un buono acquisto per materiale scolastico del valore di 50 €
ART.11 Altri riconoscimenti potranno essere assegnati dalla giuria a chi si fosse distinto per qualche elemento di
particolare originalità o stile musicale.
ART.12 I giudizi saranno resi pubblici mediante inserto redazionale nel settimanale regionale “La Voce”.
ART.13 L’iscrizione al Concorso è gratuita e comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
ART.14 Per cause di forza maggiore il Concorso potrà essere annullato o concentrato in una sola data, a giudizio
insindacabile dell’Organizzazione.
RECAPITI:

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

