REGOLAMENTO
“CANTAGIOVANI - CHOIR IN PROGRESS”
per Cori Giovanili Scolastici e Associativi
X EDIZIONE
SALERNO 5 - 6 MAGGIO 2017
Art. 1 – Le associazioni Estro Armonico e Laes, con il patrocinio del Comune di Salerno,
l’Associazione Regionale Cori Campani (A.R.C.C), la Feniarco (Federazione Nazionale
delle Associazioni Regionali Corali) indicono la X edizione nazionale del Cantagiovani. La
manifestazione si svolgerà nei giorni 5 - 6 Maggio 2017 a Salerno. La manifestazione, in
continuità con le precedenti edizioni, sarà dedicata a rappresentanti significativi della
coralità salernitana: “Francesca Viscido” - “Paola Galdi” - “Dante Cianciaruso”
Art. 2 – PARTECIPAZIONE
Il “Choir in Progress” è rivolto ai Cori Giovanili Scolastici e Associativi. La partecipazione è
riservata alle categorie:
Categoria A: Cori Giovanili Scolastici
Catergoria B: Cori Giovanili Associativi
Art. 3 – PROGRAMMA
L’evento è un “service” per i cori che vogliono fare il “tagliando”, sistemare organico e
repertorio, riflettere su cosa e come si canta, per poi ripartire, per continuare ad esibirsi,
competere, migliorare.
a) I cori partecipanti dovranno eseguire n. 3 BRANI A SCELTA tratti dal proprio repertorio.
b) Ad iscrizione avvenuta verrà inviato un brano d'insieme che sarà eseguito con tutti i cori
partecipanti.
c) La partecipazione alla manifestazione ha l’obiettivo di:
• Sviluppare le competenze musicali e vocali singole e del proprio coro attraverso la
supervisione di un maestro, che si prende cura della vocalità del gruppo.
• Sperimentare la connessione tra mente e corpo attraverso la psicofonia.
• Lavorare sulle dinamiche di gruppo con la guida di un esperto in team building.
• Migliorare interesse e motivazione verso le ricadute concrete dell’attività corale nel
proprio ambiente e nei diversi contesti sociali e culturali.
• Acquisire strumenti per migliorare la performance, scegliere il repertorio adatto al
proprio gruppo, curare emissione e interpretazione.
• Accogliere valutazioni e suggerimenti di esperti della coralità nazionale e internazionale.
Art. 4 – REGOLE
a) I cantori dovranno presentarsi al "Cantagiovani - Choir in Progress" muniti di un documento di riconoscimento.
b) I minorenni dovranno munirsi di dichiarazione liberatoria da parte anche di un solo
genitore o di chi ne abbia la patria potestà con la quale si solleva l’organizzazione da
qualsiasi responsabilità in ordine alla posizione giuridica del minorenne e nella quale sia
dichiarato l’anno di nascita del minore.

Art. 5 – CALENDARIO
Le sedi presso le quali si svolgeranno le attività del “Cantagiovani – Choir in Progress”
saranno comunicate tramite e-mail entro il 20 Aprile 2017. Il programma delle giornate
sarà il seguente:
Venerdì 5 Maggio
• h 15-18
Lezioni Aperte con i docenti sulla Vocalità, sulla Psicofonia e
sull’Esecuzione.
• h 18-19 Concertazione del brano d’insieme.
• h 21:00 CONCERTO INAUGURALE
Sabato 6 Maggio
• h 10-13
Lezioni Aperte con i docenti sulla Vocalità, sulla Psicofonia e
sull’Esecuzione.
• h 17-19 Concerto dei cori partecipanti (in presenza dei docenti)
• h 21:00 CONCERTO CONCLUSIVO con l’esecuzione del brano d’insieme, la consegna dei “tagliandi” e degli attestati di partecipazione.
Art. 6 - LEZIONI APERTE
a) Il calendario dettagliato delle Lezioni Aperte sarà comunicato via e-mail.
b) Ciascun coro potrà far ascoltare n. 3 BRANI A SCELTA tratti dal proprio repertorio ai
docenti. Tale opportunità ha come scopo quello di consentire ai cori e ai direttori di
ricevere dai docenti suggerimenti di carattere tecnico-artistico.
c) Le lezioni saranno a porte aperte.
Art. 7 - ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine della manifestazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione e il risultato
del “tagliando” a cura dei docenti.
Art. 8 - ISCRIZIONE
a) L’iscrizione alla manifestazione comporta il versamento della quota di 50,00 euro
tramite bonifico bancario intestato a

Associazione Estro Armonico
Banca Popolare di Novara IT39 T 05034 15202 000000000980
causale:
Iscrizione nome del coro
al “Cantagiovani – Choir in Progress”
La quota di iscrizione per i cori dei direttori che partecipano al “Percorso di formazione
alla direzione corale - In Coro" è ridotta del 20% (40,00 euro).
b) La quota di iscrizione non è rimborsabile nel caso di rinuncia volontaria.
c) L’iscrizione si effettua mediante la compilazione dell’apposito modulo scaricabile dal sito
www.cantagiovani.it e dovrà pervenire entro il 31 marzo 2017 in formato digitale al
seguente indirizzo e-mail:

infochoralcantagiovani@yahoo.it

d) Unitamente alla domanda di iscrizione e alla copia del bonifico effettuato, viene richiesta
la seguente documentazione:
• Breve curriculum del coro e del direttore (max 1000 battute) in formato digitale
(pdf).
• Elenco dei coristi, comprensivo del direttore, con rispettiva data e luogo di nascita
in formato digitale (pdf).
• Una copia delle partiture dei brani che si intende eseguire in formato digitale (pdf),
chiaramente leggibile, (la direzione Artistica del ”Cantagiovani - Choir in Progress”
non si assume nessuna responsabilità circa i diritti di autore in caso di partiture
fotocopiate).
Art. 9 - COMUNICAZIONE
Il canale di comunicazione ufficiale tra l’organizzazione e i cori partecipanti sarà la posta
elettronica. Tutte le informazioni inerenti il programma delle giornate e i comunicati stampa
saranno pubblicati e disponibili sul sito ufficiale www.cantagiovani.it e sulla pagina
Facebook ufficiale Choral Contest Cantagiovani.
Direz. Artistica Silvana Noschese: silvana.noschese@tiscali.it
Resp. amministrativa Tiziana Caputo: caputotiziana@alice.it
Info Logistiche Ester Lepore: infochoralcantagiovani@yahoo.it
Art. 10 – ALLOGGIO
Attraverso l’iscrizione, il coro partecipante (compresi gli accompagnatori) usufruirà
automaticamente del servizio di prenotazione per il soggiorno e il pernottamento nei giorni
della manifestazione, che sarà curato esclusivamente dall’organizzazione. Sono previste
tre opzioni di alloggio per le giornate del “Cantagiovani – Choir in Progress” secondo le
caratteristiche indicate nell’apposito modulo di iscrizione. Nella scheda di iscrizione dovrà
essere indicata l’opzione preferita per il tipo di sistemazione. Attraverso l’organizzazione,
sarà possibile prenotare la visita guidata presso il Centro Storico di Salerno.
Art. 11 - Ad avvenuta iscrizione dovrà essere corrisposto il 50% della quota per il
soggiorno e la rimanente parte entro il 15 Aprile 2017 tramite bonifico bancario.
Art. 12 - Tutte le eventuali spese relative alla partecipazione alla manifestazione saranno
a carico dei cori partecipanti.
Art. 13 - I promotori ed organizzatori della rassegna potranno autorizzare foto e registrazioni radiofoniche, televisive, on-line. E’ a carico di ogni gruppo partecipante consegnare
ai responsabili dell’Organizzazione l'autorizzazione per filmare esibizioni in cui sono presenti minorenni.
Art. 14 - I promotori ed organizzatori della manifestazione sono esonerati da ogni
responsabilità per eventuali danni a persone e/o danni a cose che dovessero verificarsi
durante e/o in relazione alla prevista manifestazione.
Art. 15 - La Direzione Artistica potrà apportare modifiche al presente regolamento
dandone comunicazione ai cori partecipanti iscritti.
Art. 16 - L’adesione alla manifestazione comporta l’accettazione integrale del presente
bando.

