
III RASSEGNA PER CORI 

DI VOCI BIANCHE, GIOVANILI E ADULTE 
 

 

 

 
 

 

 
PREMIO CAROLI HOTELS 



REGOLAMENTO 

Art. 1 - Caroli Hotels in collaborazione con l’Istituto di Cultura Musicale “J. S. Bach” di Tricase, 

indice la III RASSEGNA CORALE PER VOCI BIANCHE, GIOVANILI E ADULTE, che si 

· svolgerà il 19 e 20 Gennaio 2019, a Santa Maria di Leuca presso l’Hotel Terminal. 

 

 
PARTECIPAZIONE 

Art. 2 - Il concorso prevede la partecipazione ad un’unica categoria di cori formati di bambine e 

bambini nati dopo il 1° gennaio 2004 per i cori di voci bianche (SEZIONE JUNIOR);da ragazze 

e ragazzi nati dopo il 1° gennaio 1990 per i cori giovanili (SEZIONE JUNIOR); 

a)uomini e donne nati prima del 1990 per i cori 

adulti (SEZIONE SENIOR); 

 

 
NB: Farà fede l’età media dei coristi. 

 
 

PROGRAMMA 

Art. 3 - Ogni coro dovrà eseguire fino a tre brani a libera scelta di carattere contrastante co- 

munque per la durata complessiva ( pause comprese ) di 20 minuti al massimo. 

 

 

Per tutte le formazioni: 

· uno solo dei brani scelti potrà essere di carattere popolare; 

· uno solo dei brani scelti potrà essere di canto moderno; 

· i brani potranno essere eseguiti a cappella o con accompagnamento strumentale a 

carico del gruppo stesso. 

 

 
L’organizzazione metterà a disposizione un pianoforte. E’ possibile eseguire i brani utilizzando 

lo strumentario Orff. 

 
AMMISSIONE 

Art. 4 - La Commissione Artistica valuterà cori in base ai seguenti criteri: 

a)valutazione qualitativa nell’esecuzione del programma proposto; 

b)valutazione del curriculum del coro e del direttore. 

c)originalità del programma presentato. 



La Commissione Artistica si riserva la possibilità di chiedere per tempo la sostituzione delle 

composizioni nel caso le stesse non fossero ritenute idonee e conformi a quanto richiesto 

dall’art.3 del presente regolamento. 

 

 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Art. 5 - La Commissione Giudicatrice formulerà un giudizio tenendo conto delle qualità tecniche 

ed interpretative dei cori ammessi. I direttori dei cori potranno avere, su richiesta, un incontro 

con la Commissione Giudicatrice dopo la proclamazione dei vincitori. I giudizi sono 

inappellabili. 

Art. 6 - La Commissione Giudicatrice della III RASSEGNA PER CORI DI VOCI BIANCHE, 

GIOVANILI E ADULTE sarà composta da Docenti con un percorso musicale affermato. 

 

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

 

 
Art. 7 - L’orario e l’ordine di esecuzione dei cori partecipanti sarà comunicato via e-mail 

entro il 12 Gennaio 2019. Ad ogni modo le esibizioni dei Cori Scolastici e di Voci Bianche 

saranno calendariz- zate di mattina, mentre i cori giovanili e adulti nel tardo pomeriggio. 



PREMI 

Art. 8 - A tutti i componenti dei cori partecipanti verrà assegnato un diploma ufficiale di 

partecipazione. 

 

 
Inoltre una giuria qualificata decreterà i primi cori classificati, in base alla categoria di partecipa- 

zione, i quali riceveranno i seguenti premi: 

-Coro Voci Bianche: 1 ingresso gratuito per una giornata in spiaggia e in piscina presso 

l’Ecoresort Le Sirene di Gallipoli (da concordare con l’organizzazione) 

-Coro Voci Giovanili/Adulte: 1 voucher ciascuno, 2x1, per 1 week-end in B&B da usare in 

una delle svariate strutture Caroli Hotels (da concordare sempre con l’organizzazione) 

Non sono ammessi ex-aequo. 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Art.9 L’iscrizione al concorso può essere di due tipi: 

ISCRIZIONE JUNIOR comporta il versamento della quota di € 2.00 a componente (non 

rimborsabile) pagabili mediante bonifico bancario 

ISCRIZIONE SENIOR: comporta il versamento della quota di € 3.00 a componente (non 

rimborsabile) pagabili mediante bonifico bancario. 

 

 

Il bonifico dovrà essere intestato a: 

CAROLI HOTELS S.R.L. 

Iban: IT51 J052 6279 671C C066 1200 189 

INDIRIZZO SWIFT (BIC): BPPUIT33 

Causale: Quota di Iscrizione Rassegna Corale, nome del coro o della Scuola partecipante, sezione a 

cui si partecipa. 

A tutti i partecipanti, al termine dell’esibizione, verrà offerto dall’organizzazione, un pic-nic, che si 

svolgerà nella sala dell’Hotel Terminal. 



ISCRIZIONI 

 

Art. 10 - Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo mail: 

sette@caroliturismo.it , come oggetto, 

Iscrizione III RASSEGNA PER CORI DI VOCI BIANCHE, GIOVANILI E ADULTE “PREMIO CAROLI 

HOTELS” 

Unitamente alla domanda di partecipazione viene richiesta la seguente documentazione: 

a)domanda di iscrizione debitamente compilata sulla scheda allegata al presente regolamento; 

b)breve curriculum del coro e del direttore, preferibilmente in formato elettronico; 

c)elenco nominativo dei componenti del coro e rispettiva data di nascita, preferibilmente in formato 

elettronico; tale documento dovrà essere sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità , dal 

direttore, dal presidente del coro o dal dirigente scolastico qualora si tratti di un coro scolastico. 

d)fotografia del coro, preferibilmente in formato digitale: 

e)ricevuta del versamento. 

 

Le spese di viaggio e di eventuale soggiorno saranno a carico dei cori partecipanti. 

Ai cori che ne facessero richiesta saranno fornite informazioni per la sistemazione alberghiera nei 

Caroli Hotels tariffe convenzionate. 

A tutti i cori partecipanti sarà offerta la visita guidata nella riserva naturalistica di Torre del Pizzo. 

La rassegna non avrà luogo nel caso non ci fossero iscritti a sufficienza ritenuti esigui 

dall’organizzazione. 

L’invio della domanda di iscrizione alla rassegna comporta l’integrale accettazione del bando. 

 

 
Per informazioni di carattere musicale e organizzativo relative alla rassegna rivolgersi a: 

Segreteria Organizzativa. 

Ambre Zompì 

eventi@carolihotels.it 

Mobile 3400680403 

 

Tel. 0833261831 

III RASSEGNA PER CORI DI VOCI BIANCHE, GIOVANILI E ADULTI 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

Nome del coro partecipante   
 

 

 
 

Sezione del coro   
 

 

 
 

Nome e recapito del direttore del coro   
 

 

 
 

Numero dei componenti del coro   
 

 

 

 

Numero accompagnatori   
 

 

 
 

Tipo di Iscrizione    
 

 

 
 

Eventuale breve curriculum del coro e del direttore   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore del Coro    


