Fiera dei Vini
Corno di Rosazzo

Corale Fogolar

Comune di
Corno di Rosazzo

3^ Rassegna Corale Regionale
a premi “Pietro Nachini”
In onore dell’organaro Pietro Nachini

Regolamento
1. Alla rassegna possono partecipare i complessi corali
non professionisti della Regione Friuli Venezia Giulia, a
voci miste o a voci pari, cori giovanili con età minima di
anni 16.
2. Alla rassegna sono ammessi complessi corali con un
numero di cantori non inferiore a 8 e non superiore a 32.
3. La rassegna comprende un’unica categoria di musica
sacra e profana, con o senza accompagnamento
strumentale, e si articola in un’unica fase al termine della
quale saranno proclamati i risultati finali.
4. I cori partecipanti alla rassegna saranno al massimo
15, scelti in ordine cronologico di iscrizione. Farà fede il
timbro postale o la data di ricezione della e-mail.
5. Ciascun coro dovrà presentare un programma a
scelta libera della durata max. di 20 minuti, compresi gli
spostamenti. Con l’obbligo di un brano tra quelli scelti sia
eseguito a “Cappella” e abbia una durata minima di due
minuti. Non è consentito l’uso di basi musicali registrate.
6. L’ordine di esibizione dei cori sarà determinato
dall’organizzazione tramite sorteggio. La rassegna avrà
inizio alle ore 10,00 precise.
La rassegna sarà subordinata alla partecipazione di almeno
10 complessi corali.

Iscrizioni e documenti

7. La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro
il 04 Maggio 2017 a mezzo raccomandata o e-mail,
presso la sede all’associazione organizzatrice Comitato
Fiera dei Vini - Via Matteotti 16 - 33040 Corno di
Rosazzo, utilizzando l’apposito modulo di iscrizione
allegato al presente bando (farà fede il timbro postale
o la data di ricezione della e-mail). Per informazioni:
e-mail: giu44long@gmail.com - tel. 340/0552212 www.fieradeivinicorno.it
8. La quota di iscrizione è fissata in euro 120,00 e dovrà
essere versata tramite bonifico bancario alle seguenti
coordinate bancarie: Comitato Fiera dei Vini - Via Matteotti
16 33040 Corno di Rosazzo Banca di appoggio: Banca di
Credito Cooperativo di Manzano, f.le di Corno di Rosazzo
IBAN
IT35Q0863163770000000400070
Causale:
iscrizione Rassegna Corale Regionale a Premi Città Corno
di Rosazzo 4^ edizione.
9. Documenti da inviare, tramite raccomandata o e-mail:
-Domanda di iscrizione su modulo predisposto allegato;
-Fotocopia del versamento della quota di iscrizione;
-Fotocopia di un documento di identità del presidente del coro;
-L’elenco dei brani da eseguire, titolo e autore.
-Copie delle partiture dei brani da eseguire chiaramente
leggibili, in formato A4 e fascicolate per ordine di
esecuzione, una per ogni giurato (3 copie), spedite in
busta chiusa all’indirizzo vedi art. 7 entro e non oltre il 04
Maggio 2017.
10. La mancata partecipazione alla rassegna da parte di un
coro non comporta la restituzione della quota versata, che
verrà invece rimborsata per intero in caso di annullamento
della rassegna.

Giuria

11. I Cori saranno giudicati da una Giuria formata da membri
conosciuti e stimati a livello nazionale ed internazionale.
Le valutazioni seguiranno i seguenti parametri: intonazione,
qualità vocale e prassi esecutiva. Il giudizio della giuria è
insindacabile e inappellabile.
La giuria formulerà una graduatoria di merito che sarà
espressa in centesimi con un punteggio a disposizione
di 100/100. Non è previsto alcun giudizio ex-aequo per
nessun premio del concorso.

Premi

12. I premi sono così suddivisi;
1° classificato euro 800,00 + trofeo Fiera dei Vini
2° classificato euro 450,00 + trofeo Fiera dei Vini
3° classificato euro 150,00 + trofeo Fiera dei Vini
dal 4° al 15° classificato riconoscimento con prodotti tipici
locali, offerto dallo sponsor unico la BCC di Manzano. A tutte
le corali verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

Convenzione

Per tutti i componenti dei cori partecipanti sarà possibile
usufruire, facendone richiesta all’organizzazione della
rassegna, di una speciale convenzione per i pasti a costo
agevolato, per gli accompagnatori, oltre a quanto messo
a disposizione gratuitamente dall’organizzazione per i
componenti delle corali.

Clausole

A) I complessi corali rinunceranno a qualsiasi diritto e
compenso per eventuali registrazioni o per trasmissioni
effettuate da emittenti radiotelevisive pubbliche o private.
-L’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali
danni a persone o a cose durante lo svolgimento della
rassegna.
B) L’organizzazione della rassegna non si assume alcuna
responsabilità circa la fotocopiatura delle partiture dei brani
presentati dai cori partecipanti ancora oggette a diritto
d’autore ed editore.
C) L’ente organizzatore si riserva, per cause di forza maggiore,
di apportare modifiche al presente regolamento che saranno
tempestivamente comunicate a tutti gli interessati.
D) Ai sensi dell’art.13 del D.L. n.193/03 sulla protezione dei
dati personali, l’Associazione organizzatrice della rassegna
informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla
stessa conservati ed utilizzati esclusivamente al fine di inviare
informazioni relative all’Associazione e che, ai sensi dell’art.7
della citata legge, il titolare dei dati ha diritto di conoscere,
aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al
loro utilizzo.
E) L’iscrizione alla rassegna comporta l’accettazione
incondizionata delle regole stabilite dal presente bando.
- Per qualunque eventuale controversia sarà competente il
Foro di Udine.

