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Concorso Nazionale per Cori e Strumenti
L’Istituto Comprensivo “P. Visconti” di Ogliastro Cilento (SA) e
La Scuola Secondaria di I Grado “G. B. Angioletti” di Torre del Greco (NA), a seguito di specifico
accordo di rete, organizzano il presente Concorso Musicale.

Dal Vesuvio al Monte Stella
- La Musica che unisce- Cantare e suonare? Si, grazie!

Regolamento
PREMESSA
Le Orchestre, i girotondi cantati, le danze collettive e in particolare i cori divengono luoghi di esperienza,
ricerca e cultura privilegiata, ove tutti contribuiscono alla realizzazione di un prodotto artistico, che è sempre
in divenire.
Il coro è espressione di una comunità che apprende “aiutandosi”, che “cresce insieme”, che vede
nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di conoscenza e condivisione emozionale.
Fare Musica Insieme lega i Musicisti in una magica dimensione dove ognuno dà e riceve qualcosa
d’importante e dove la comunicazione si fa straordinaria.
Auguri di buon lavoro
Il Dirigente Scolastico Prof. Bruno Bonfrisco
Il Dirigente Scolastico Prof. Pasquale La Femina

Bando – Regolamento
L’Istituto Comprensivo “P. Visconti” (SA) e la Scuola Secondaria di I Grado “G. B. Angioletti” di Torre del
Greco (NA) allo scopo di valorizzare la presenza della musica nella scuola del primo ciclo d’istruzione e di
sensibilizzare bambini e ragazzi alla pratica corale e strumentale e quindi al “far musica insieme” attività che
congloba in sé tanti aspetti e sollecitazioni della moderna pedagogia, organizzano il:

Concorso Nazionale in rete per Cori e Strumenti
Art. 1 Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle Scuole primarie, secondarie di 1° grado e Scuole Medie a
Indirizzo Musicale.
Art. 2 L’Istituto Comprensivo “P. Visconti” e la Scuola Media “G. B. Angioletti”, organizzatori dell’evento,
non parteciperanno al Concorso, ma si esibiranno in occasione delle giornate di apertura e chiusura della
manifestazione.
Art. 3 Il concorso prevede nove sezioni:
1. Sez. A
Cori di scuola primaria fino a 50 elementi;
2. Sez. B
Cori di scuola secondaria di 1° grado fino a 50 elementi;
3. Sez. C
Cori accompagnati da strumenti fino a 50 elementi;
4. Sez. D
Strumenti solisti scuola primaria;
5. Sez. E
Strumenti solisti I Media;
6. Sez. F
Strumenti solisti II Media;
7. Sez. G
Strumenti solisti III Media;
8. Sez. H
Gruppi strumentali dal duo al quintetto;
9. Sez. I
Gruppi strumentali dal sestetto al decimino.
Art. 4 Il concorso si svolgerà dal 3 all’8 Maggio 2010.
Le scuole partecipanti potranno scegliere indicando sulla scheda d’iscrizione la sede dove effettuare il
concorso.
Art. 5 I candidati dovranno presentarsi all’appello secondo il calendario e gli orari che saranno loro
comunicati dall’Organizzazione.
Art. 6 L’eventuale utilizzazione radiofonica o televisiva delle prove del Concorso e del concerto finale, non
comporta alcun diritto per i concorrenti (sono di proprietà esclusiva delle scuole organizzatrici).
Art. 7 Quote di partecipazione
Sez. A-B-C
Euro 30 a gruppo partecipante
Sez. D-E-F-G
Euro 5 a partecipante
Sez. H
Euro 3 a partecipante
Sez. I
Euro 2 a partecipante
N. B.
Le quote d’iscrizione dovranno essere versate all’atto della domanda alla Banca di Credito Cooperativo dei
Comuni Cilentani di Copersito Cilento tramite Bonifico Bancario Intestato a Istituto Comprensivo “ P.
Visconti” Autonomia n.152, 84061 Ogliastro Cilento (SA).
Codice Iban IT 86 V 07066 76520 000000237321
Causale: Iscrizione Concorso Nazionale Dal Vesuvio al Monte Stella- La Musica che Unisce- Cantare e
suonare? Si, grazie!

Art. 8 La quota d’iscrizione non sarà restituita in nessun caso.
Art. 9 Programma da eseguire:
Cat. A-B-C
max 15’
Cat. D-E-F-G
max 10’ a libera scelta
Cat. H-I
max 15’ a libera scelta
N. B.
La presentazione di brani tratti dal repertorio della canzone popolare napoletana e cilentana,
liberamente arrangiati e rielaborati, costituirà motivo di preferenza ai fini della valutazione.
N. B.
Per le CATEGORIE A-B è ammesso l’uso di basi registrate. Per la CATEGORIA C sono ammessi tutti gli
strumenti ma non è ammesso l’uso di basi registrate.
Art. 10 I candidati, dovranno inviare la scheda d’iscrizione allegata anche in fotocopia.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire indipendentemente dalla scelta della sede per le
audizioni, non oltre il 31 Marzo 2010 (farà fede il timbro postale) a: I.C. “P. Visconti” via San Leonardo
n. 6, 84061 Ogliastro Cilento (SA), Fax 0974.833005, e-mail saic83200v@istruzione.it - referente
responsabile prof.ssa M° Angela Giugliano.
Art. 11 Per motivi organizzativi, in caso di un elevato numero di richieste, saranno prese in considerazione
le iscrizioni, per ciascuna categoria, in base al loro ordine di arrivo.
In caso di rinuncia o di mancata conferma delle scuole ammesse subentreranno le prime scuole escluse.
Art. 12 Il Concorso si articola in un’unica fase eliminatoria. Alle scuole partecipanti sarà consegnata una
targa ricordo, ai docenti e agli alunni un attestato di partecipazione.
Art. 13 Premi:
I Premio Assoluto 100/100 (Borsa di Studio e Diploma)
Sez. A-B-C
1° Premio 100/100 Assoluto Borsa di Studio Euro 500,00
Sez. D-E-F-G
1° Premio 100/100 Assoluto Borsa di Studio Euro 150,00
Sez. H-I
1° Premio 100/100 Assoluto Borsa di Studio Euro 200,00
Inoltre per ciascuna categoria
I Premio
da 96 a 99/100 (Diploma)
II Premio
da 91 a 95/100 (Diploma)
III Premio
da 86 a 90/100 (Diploma)
IV Premio
da 81 a 85/100 (Merito)
Tutti i premi saranno consegnati esclusivamente nel corso della serata finale in cui si esibiranno le
scuole vincitrici. Non è previsto alcun invio dei premi.
Art. 14 L’organizzazione mette a disposizione: service audio, n°15 leggii.
Art. 15 La Commissione esaminatrice sarà composta da Docenti di Musica, di Strumento e Dirigenti
Scolastici. Il giudizio della Commissione è definitivo, insindacabile ed inappellabile e non costituisce
motivo di contenzioso.
Art. 16 Durante l’evento saranno effettuate fotografie e riprese cinematografiche e registrazioni a cura del
personale incaricato. A tal fine è necessario che ogni scuola partecipante o docente responsabile acquisisca
preventivamente una liberatoria all’autorizzazione della pubblicazione d’immagini che ritraggano gli
studenti. Sarà loro cura conservare la liberatoria relativa ad ogni alunno e inviare all’organizzazione del
Concorso una certificazione comulativa che consente tali riprese. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o
televisive delle prove del concorso, i candidati non avranno alcun diritto a richiedere compensi

all’organizzazione del Concorso o all’ente emittente. Il materiale audio e video potrà essere utilizzato per
scopi informativi e resta di esclusiva proprietà degli organizzatori.
Art. 17 Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti. L’organizzazione metterà a
disposizione un elenco di hotel e ristoranti convenzionati con il Concorso.
Art. 18 Per quanto non stabilito dal presente regolamento, competente a decidere sarà la Commissione
Artistica del Concorso.
Art. 19 L’Organizzazione del Concorso non è responsabile per eventuali incidenti a persone o a cose né
durante il viaggio, né per tutta la durata del Concorso.
Art. 20 L’iscrizione al Concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme
contenute nel presente regolamento e costituisce, da parte del partecipante, esplicito consenso al trattamento
dei dati personali da parte dell’organizzazione.
Art. 21 Alla domanda di partecipazione vanno allegati :
 Scheda d’iscrizione;
 Ricevuta del versamento della quota d’iscrizione;
 Elenco nominativo dei cantori e/o strumentisti, sottoscritto dal Dirigente Scolastico con la specifica
provenienza della classe;
 Una copia dei brani presentati;
 Breve presentazione del gruppo.

Info:
Direttore Artistico “Area Monte Stella” M° Angela Giugliano
Segreteria Scuola Tel./Fax: 0974/833005 - Cell. 329/4570216
Direttore Artistico “Area Vesuvio” M° Angelo Ruggieri
Segreteria Scuola Tel. 081/8834623 Fax: 081/883 2671 - Cell. 389/5588632

Ogliastro Cilento, 19 gennaio 2010
I Dirigenti Scolastici
F.to Prof. Bruno Bonfrisco - F.to Prof. Pasquale La Femina

P. S.:
Proposte visite Guidate sul territorio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sito archeologico di Paestum
Sito archeologico Novi Velia
Roscigno Vecchia
Certosa di Padula
Grotte di Pertosa
Tempio di Hera Argiva
Grotte di Castelcivita
Palinuro
Le gole del Calore
L’Osservatorio Vesuviano
Villa delle Ginestre
Pompei Scavi
Ercolano Scavi
Mav Ercolano
Parco nazionale del Vesuvio
Boscoreale Antiquarium
Oplonti Villa di Poppea
Napoli
Ischia
Capri
Costiera Sorrentina e Amalfitana

INTESTAZIONE DELLA SCUOLA
…………………………………………………………………………………………………..
AL Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Comprensivo “P. Visconti” di Ogliastro Cilento (SA)
Concorso Nazionale per Cori e Strumenti

Dal Vesuvio al Monte Stella
La musica che unisce- Cantare e suonare? Si, grazie!
SCHEDA D’ISCRIZIONE

Nome del Coro/Gruppo Strumentale partecipante ____________________________________________________________
Scuola di appartenenza Coro/Gruppo Strumentale partecipante ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Nome e Recapito del Direttore del Coro/GruppoStrumentale___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Solisti Strumento Cat. ______Gruppi Strumento Cat. _____(allegare a parte Nome Cognome- Strumento-Programma)
E-mail Scuola o di un Responsabile ________________________________________________________________________
Numero dei Componenti del Coro/Gruppo Strumentale __________________
Numero Accompagnatori ______________
Indicare i giorni di permanenza _________
Il Sottoscritto Dirigente Scolastico:
-dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne le norme.
-autorizza l’Organizzazione del Concorso alla ripresa e pubblicazione di materiale audio-foto-video dei propri allievi
per finalità esclusiva di promozione e dimostrazione delle attività svolte durante la manifestazione musicale, avendo
preventivamente acquisito la liberatoria da parte di tutte le famiglie.
- certifica che tutti gli allievi partecipanti al Concorso sono a norma con i requisiti previsti dagli art. 4 e 13 del
regolamento;
-allega certificato cumulativo di frequenza degli allievi al Concorso indicante: cognome, nome, classe, strumento.
N.B. Allegare alla presente elenco dettagliato riportante nome-cognome-classe di ciascun elemento del
Coro/Gruppo Strumentale.
Eventuale breve curriculum del Coro/Gruppo Strumentale, breve commento ai brani da eseguire durante il
Concorso
Scelta della scuola:
Istituto Comprensivo “P. Visconti” Ogliastro Cilento
Scuola Secondaria di I Grado “G.B. Angioletti” Torre del Greco

Direttore del Coro e/o Gruppo Strumentale
------------------------------------------------

Il Dirigente Scolastico
----------------------------------------------

