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Il gruppo corale “Pueri Cantores Sandro Penna” nasce nell’ottobre 2018 dalla volontà della Dirigente
Scolastica Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito di creare un canale di scambi culturali che attraverso la musica,
linguaggio universale, possa raggiungere ogni individuo.
L’idea di una rassegna corale per voci bianche si inserisce, così, nel panorama culturale di scambi e ha trovato
il consenso della comunità scolastica, del patrocinio del Comune di Battipaglia e del ARCC Associazione
Regionale Cori Campani.
La giovane corale Pueri Cantores affidata alla direzione del M° Anna Pecoraro cura, insieme alla Direzione
Artistica della Corale ospite l’organizzazione di questa Prima Rassegna Corale di voci bianche.

Il Direttore del coro
M° Anna Pecoraro

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“SANDRO PENNA”

REGOLAMENTO 1.ma RASSEGNA CORALE DI VOCI BIANCHE
“Voci in armonia” - Battipaglia 11 maggio 2019
Art. 1
Il gruppo corale Pueri Cantores dell’I.C. Sandro Penna organizza la 1.ma Rassegna Corale di Voci Bianche “Voci in
armonia” che si svolgerà a Battipaglia presso la Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù l’11 maggio 2019 alle ore
18.30.
Art. 2
La Rassegna Corale di Voci Bianche “Voci in armonia” ha lo scopo di favorire l’incontro di cori desiderosi di
manifestare le proprie interpretazioni musicali di ogni genere, ascoltare, imparare e promuovere la conoscenza e
l'amicizia artistica e culturale fra gli individui.
Art. 3
Alla Rassegna possono partecipare cori di voci bianche d’ogni regione che, alla data del 17 aprile 2019, avranno fatto
pervenire, via email all'indirizzo music64p@libero.it in formato PDF o DOC, la domanda d’ammissione redatta sul
modulo da scaricare e allegato al presente regolamento. E’ possibile scaricare il modulo di adesione anche dal sito dell’
I.C. Sandro Penna www.istitutopenna.gov.it
Art. 4
La domanda d’ammissione dovrà essere corredata:
- della lista dei brani (max 5) da eseguirsi nell’ambito della rassegna per un tempo massimo di 15 minuti di cui 4
saranno confermati entro il 20 aprile 2019;
- della foto ufficiale del coro con il direttore;
- del curriculum del coro della lunghezza massima di 15 righe in formato A4 carattere 12 inviato via email;
- della liberatoria per l’utilizzo di riprese foto e video sui canali di informazione (sito istituzionale, pagina FB
dell’Istituto e del Comune di Battipaglia, pagina ARCC, ecc.);
- della dichiarazione di copertura assicurativa dei partecipanti.
La domanda di ammissione dovrà inoltre essere rinviata con lo stesso file scaricato.
Art. 5
I cori da ammettere alla Rassegna Corale di Voci Bianche “Voci in armonia” saranno scelti dalla Direzione Artistica
della Corale Ospite Organizzatrice in ordine alla data di iscrizione (farà fede la data di invio).
I cori ammessi saranno informati della loro ammissione entro il 20 aprile 2019 e dovranno:
a) - rispettare rigorosamente i tempi massimi d’esecuzione stabiliti (15 minuti)
b) - Non cambiare i brani previsti dal programma inviato
f) – Presenziare alle esecuzioni di tutti i cori partecipanti nel reciproco rispetto.
g) – Partecipare all’esecuzione del canto finale
L’I.C. Sandro Penna declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose o a persone che si dovessero verificare sia
durante i viaggi, sia durante la permanenza a Battipaglia.
Art. 6
La Direzione Artistica della Corale Ospite Organizzatrice mette a disposizione un pianoforte digitale con traspositore e
provvederà ad inviare in tempo utile il materiale musicale individuato dalla direzione artistica da eseguirsi
collettivamente alla fine della Rassegna.
Art. 7
La Direzione Artistica della Corale Ospite Organizzatrice rilascerà un attestato di partecipazione.
Art. 8
Il legale rappresentante del coro è tenuto a controfirmare il presente regolamento in segno d’accettazione delle
disposizioni ivi contenute e quale dichiarazione liberatoria ai sensi delle disposizioni in materia di diritto d’autore per
tutto quanto concerne eventuali foto, riprese radiofoniche e televisive da parte d’emittenti pubbliche e private e per
incisioni video e discografiche.

Data………………………

………………………………………………
Rappresentante del Coro

