FEDERAZIONE CORI DEL TRENTINO

32^ EDIZIONE
INCONTRI CORALI NELLE SCUOLE - ANNO 2019

REGOLAMENTO
1. La Federazione Cori del Trentino promuove gli “INCONTRI CORALI NELLE SCUOLE” EDIZIONE 2019 allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura musicale in età scolare e la
conoscenza del patrimonio popolare locale.
2. Agli incontri possono partecipare gruppi composti da alunni di Scuole Primarie, di Scuole
Secondarie, o misti di Primarie e Secondarie con un organico di norma non superiore a
45 elementi.
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
La partecipazione agli “Incontri Corali nelle Scuole” non prevede classifiche di merito
o assegnazione di premi. All’esecuzione sarà presente una Commissione d'ascolto che
stilerà una scheda tecnica con una serie di osservazioni utili al fine di migliorare le
potenzialità del gruppo stesso.
Per quanto riguarda il trasporto dalla scuola al luogo del concerto, la Federazione Cori
del Trentino provvederà al rimborso delle spese per l’utilizzo dei mezzi di trasporto
pubblico. Dove ciò non fosse possibile, provvederà ad inviare un pullman.
In parziale deroga a quanto appena esposto, la Federazione intende organizzare un
“Concerto di Gala” nel quale verranno coinvolti i cori che durante gli Incontri Corali si
distingueranno particolarmente per la proposta repertoriale e la cura nell’esecuzione. La
scelta di tali cori sarà a insindacabile giudizio della Commissione d’ascolto e verrà
comunicata agli stessi entro il 21 maggio. Il concerto si terrà entro fine maggio 2019.
3. Ogni complesso dovrà presentare quattro brani (più uno di riserva) di libera scelta dei
quali almeno uno tratto dalla nuova raccolta “Un Coro in ogni Scuola”.
La Federazione ha inviato lo scorso anno una copia del volume per ogni scuola trentina
alle sedi degli Istituti Comprensivi di riferimento.
Tutti i brani possono essere eseguiti a cappella oppure con accompagnamento
strumentale. Si invitano i cori partecipanti a valorizzare anche la parte ritmica-motoria
con strumenti a percussione, con il corpo, strumentario Orff, e/o brevi danze.
4. Per l’ammissione si dovrà inviare l’allegata Scheda di partecipazione, debitamente
compilata, entro il 22 marzo 2019.
Entro il 22 marzo 2019 il direttore del coro invierà alla Federazione:
a) elenco dei brani scelti (quattro più uno di riserva), in ordine d’esecuzione;
b) copia delle partiture;
c) eventuale richiesta del pianista accompagnatore messo a disposizione dalla
Federazione per il concerto (con indicazione dei relativi brani da accompagnare), o
nome del proprio pianista accompagnatore;
d) elenco nominativo dei coristi con indicazione delle classi di appartenenza.
5.

L’invio dell’adesione comporta l’accettazione delle norme del presente
regolamento, con particolare riferimento all’esonero della Federazione Cori del
Trentino da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni relativi a persone e/o
cose durante l’intero svolgimento dell’iniziativa.
Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare la segreteria della Federazione Cori del
Trentino.
Il Presidente
Paolo Bergamo

