
 

PROGETTO SCUOLE 2019 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CANTIAMO IN CORO 
3a edizione 

Concorso Nazionale riservato ai Cori delle Scuole Secondarie di Primo Grado 

Foligno, Auditorium San Domenico / Domenica 28 aprile 2019 

 

PREMESSA  

La musica è una componente ineliminabile e fondamentale di ogni società e di ogni 

cultura, è supporto essenziale di conoscenza e comunicazione e strumento basilare di 

espressione e ricerca. 

La pratica corale permette di avvicinarsi al mondo dei suoni nella forma più semplice 

e immediata possibile, attraverso il canto. Infatti la voce è il più antico e bello strumento 

musicale ed il canto corale la più alta espressione di comunione di sforzi, di volontà 

creativa e di comunicazione collettiva che non sacrifica nulla al calore del singolo. Il coro 

è lo strumento sociale per eccellenza: uno strumento musicale capace di concedere un 

approccio attivo alla musica senza discriminazioni di partenza e senza esasperate selezioni 

attitudinali. Uno degli obiettivi fondamentali della scuola è la socializzazione e la 

relazione, che trovano nella pratica musicale d’insieme la loro più elevata attuazione: 

ciascuno dà il meglio di sé stesso a favore del risultato collettivo senza che se ne possa 

trarre vanto come opera esclusivamente propria. 

Il canto è inoltre una forma di espressione culturale universale che permette di 

gettare ponti fra differenti culture, fra diverse generazioni ed eterogenei gruppi sociali. Far 

musica insieme induce un senso di comunità, valorizza le capacità percettive e favorisce la 

mutua comprensione. In una parola: rende la società più comunicativa e aiuta a incontrarsi 

senza pregiudizi e con più tolleranza. 

Sulla base di queste affermazioni gli Amici della Musica di Foligno si fanno 

promotori ed organizzatori di un Concorso Nazionale aperto ai Cori delle Scuole 

Secondarie di Primo Grado. 



 

BANDO 

L’Associazione degli Amici della Musica di Foligno bandisce il Concorso Nazionale 

“CANTIAMO IN CORO” riservato ai Cori delle Scuole Secondarie di Primo Grado. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’indirizzo 

amicimusicafoligno@pec.it  entro il 1° marzo 2019. 

Verranno ammessi i primi venti cori in base alla data e all’orario di invio delle iscrizioni. 

Ai cori partecipanti verrà data conferma entro il 15 marzo 2019. 

Ogni gruppo (min. 18/max. 40 componenti esclusi strumentisti) dovrà presentare un 

programma di tre brani come segue:  

a) un brano a cappella 

b) un brano di libera scelta in lingua italiana 

c) un brano di libera scelta in lingua straniera 

Il programma presentato non dovrà superare la durata massima complessiva di 15 minuti. 

Qualora un coro dovesse superare il tempo a sua disposizione stabilito, la Giuria applicherà 

una penalità nel punteggio finale pari a 1/10 per ogni minuto in più. Il minutaggio è valutato 

al netto, senza computare le pause fra un brano e l’altro.  

Dovrà essere inviata 1 copia della partitura di ogni brano all’atto dell’iscrizione. 

Non sono ammesse basi musicali.  

Sono ammesse elaborazioni o trascrizioni.  

È ammesso l’accompagnamento strumentale (massimo 5 strumenti, da indicare nella 

domanda d’iscrizione). 

 



REGOLAMENTO  

Art. 1 - La Competizione si svolge in un’unica fase.  

Art. 2 - È consentito un numero massimo di 5 strumenti. Gli strumentisti impiegati 

potranno essere anche professionisti. Il pianoforte sarà messo a disposizione 

dall’organizzazione. Eventuali altri strumenti saranno a cura del Coro interessato.  

Art. 3 - L’ordine di esibizione dei Cori sarà stabilito il giorno stesso con estrazione 

Art. 4 - Quota di iscrizione: € 50,00 da versare tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT39U0306921705000000038177 

Art. 5 - Il Concorso sarà uno degli appuntamenti musicali della Stagione Concertistica 

2019 degli Amici della Musica di Foligno. 

Art. 6 - La Giuria è composta da 5 membri scelti tra Direttori di Coro e musicisti esperti 

nel settore. 

Art. 7 - La Giuria formula il proprio giudizio alla fine di ogni esecuzione. Nella valutazione 

analitica vengono tenuti presenti i seguenti elementi:  

a) intonazione;  

b) vocalità;  

c) ritmo;  

d) interpretazione; 

e) difficoltà del brano. 
 

Ogni singolo giurato assegna a ogni esecuzione il punteggio espresso in decimi in relazione 

ad ognuno dei fattori valutativi di cui alle lettere precedenti a), b) c), d), e). 
 

Art. 8 - Il giudizio della Giuria è inappellabile e definitivo. 

Art. 9 - La Giuria terrà una riunione prima delle competizioni, alla presenza del Direttore 

Artistico e della Commissione Artistica della manifestazione, al fine di uniformare i criteri 

di valutazione riferiti ai parametri di giudizio. 

PREMI 

1° premio: pianoforte digitale  

2° premio: buono di € 200,00 per l’acquisto di materiale musicale  

3° premio: buono di € 100,00 per l’acquisto di materiale musicale  
 

PREMI SPECIALI  

L’Associazione, a fronte di disponibilità finanziarie aggiuntive, valuterà la formulazione 

di premi speciali, da assegnare su fattori originali, diversi dagli elementi descritti all’art. 6. 
 

Ad ogni coro partecipante verrà consegnato un Diploma. 

 



 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA 
 

 

TITOLO  “CANTIAMO IN CORO” 

Concorso Nazionale 

TERMINE 

D’ISCRIZIONE 

Venerdì 1° marzo 2019 

DATA CONCORSO   Domenica 28 aprile 2019 

ORARIO   h. 10.00-12.00; 15.00-17.00 

  Premiazione h. 18.00 

LUOGO Foligno, Auditorium San Domenico 

SCUOLA Secondaria di Primo Grado  

REFERENTE Elga Ciancaleoni: 340 1187858 

INFO    info@amicimusicafoligno.it  

  elgaciancaleoni@hotmail.com 

  Tel. 0742 342183 



DOMANDA DI ISCRIZIONE CONCORSO NAZIONALE 

“CANTIAMO IN CORO” 

da inviare compilata e firmata a 

           amicimusicafoligno@pec.it 

CORO........................................................................................................................................................................... 

DELLA SCUOLA …………….……………………………………… CITTÀ…………………………………….. 

VIA .........................................................................................................CAP............................PROV....................... 

TEL........................................................EMAIL……………………………………………………………………... 

WEBSITE .................................................................................................................................................................... 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................................ 

Dirigente dell’Istituto………………………………………………………………………………………………… 

città.......................................................... cap ............................................ prov.......................................................... 

via………………………………………………………………………………………………………………….. 

tel................................................................................................................................................................................... 

email ............................................................................................................................................................  

accetta incondizionatamente le regole stabilite dal Bando di Concorso e chiede di iscrivere il coro del proprio Istituto 

al Concorso per cori scolastici “CANTIAMO IN CORO”. Autorizza il trattamento dei dati personali (secondo l’art. 

13 del DL 193/03 e la Legge 675/96), la pubblicazione di foto e/o video del coro in formato cartaceo o digitale. 

Rilascia liberatoria in merito a registrazione e riproduzione audio video nell'ambito delle attività relative al 

Concorso stesso. Fornisce inoltre i seguenti dati:  

Direttore del coro .......................................................................................................................................................... 

Recapito telefonico……………………………………………………………………………………………………  

N° presunto di componenti del coro .............................................................................................................................. 

Si richiede l'uso del pianoforte messo a disposizione dall’organizzazione:  SI        NO 

Eventuali altri strumenti che verranno utilizzati: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

PROGRAMMA 

1. AUTORE/ ANNO NASCITA/MORTE ........................................................................................................  

TITOLO ................................................................................... DURATA...................................................... 

2. AUTORE/ ANNO NASCITA/MORTE ......................................................................................................... 

TITOLO ................................................................................... DURATA......................................................  

3. AUTORE/ ANNO NASCITA/MORTE .........................................................................................................  

TITOLO ................................................................................... DURATA......................................................  

 

DATA ____/____/_____                                                                                   FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

___________________________________________                   

mailto:amicimusicafoligno@pec.it

