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IN POLIFONIA
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info@coricampani.it

con il patrocinio

L’Associazione Regionale Cori Campani
bandisce il
5° Concorso Nazionale di Composizione
“La Canzone Napoletana in Polifonia”
Riservato a compositori di nazionalità italiana, senza alcun limite di età.
Scopo del concorso è valorizzare la canzone napoletana attraverso la creazione di un repertorio per
coro.
REGOLAMENTO
Art. 1)
Il Concorso prevede 2 categorie ed un Premio Speciale FENIARCO.
• Cat. A: elaborazione per coro di un brano tratto dal repertorio della Canzone Napoletana dalle origini ai giorni
nostri.
• Cat. B: composizione originale su testo, anche inedito, in lingua napoletana.
Gli elaborati di entrambe le categorie potranno essere a cappella o con accompagnamento strumentale (al
massimo 3 strumenti) e destinate alle seguenti tipologie di coro:

Sono possibili brevi divisioni delle parti reali.
- Premio Speciale FENIARCO: aspettiamo indicazioni
Art. 2)
La Commissione è formata da:

€ 1.000,00 con punteggio da 95/100 a 100/100
€ 500,00 con punteggio da 89/100 a 94/100
€ 300,00 con punteggio da 83/100 a 88/100
In caso di ex-aequo i premi saranno divisi tra i vincitori.

Premio speciale Feniarco € 300,00 al miglior compositore giovane (Under 30) che abbia ottenuto
un punteggio di almeno 83/100.
In caso di ex-aequo i premi saranno divisi tra i vincitori

Art. 4) Tutte le composizioni pervenute entreranno a far parte del Fondo Corale presso il Centro di
documentazione dell’ARCC e potranno essere eseguite dai cori associati e pubblicate su periodici e
edizioni.
Art. 5) La quota di iscrizione è di euro 30/00 (trenta) per ogni composizione inviata.
La quota, non rimborsabile, dovrà essere pagata tramite bonifico sul c.c. bancario dell’ARCC
IBAN IT 25 N 03069 09606 100000108594 – Banca Prossima di Salerno.
Copia del versamento dovrà essere allegata ai documenti richiesti.

Art. 7) Le composizioni dovranno pervenire entro il 30 Aprile 2022
La busta sigillata dovrà contenere la dicitura:
5° Concorso Nazionale di Composizione
“La Canzone Napoletana in Polifonia”
c/o A.R.C.C. Associazione Regionale Cori Campani
Via Trento, 170 – 84131 SALERNO
Documentazione richiesta:

- Ciro Caravano (Compositore, Arrangiatore e Leader dei “Neri Per Caso”, componente della CA ARCC - Campania)
- Giuseppe Di Bianco, Presidente (Compositore e Arrangiatore, componente della CA FENIARCO - Campania)
- Elide Melchioni (Direttrice di Coro, Etnomusicologa e Fagottista, componente della CA AERCO – Emilia Romagna)
- Marco Scialò (Compositore , Direttore d’Orchestra e di Coro, componente della CA ARCC - Campania)
- Vladimiro Vagnetti (Direttore di Coro e Oboista, componente della CA FENIARCO - Umbria)
Il giudizio della Commissione, espresso in centesimi, è definitivo e inappellabile. Il risultato finale deriverà dalla
media dei voti assegnati da ciascun membro della Commissione, eliminati il voto più alto e il voto più basso.

Primo Premio
Secondo Premio
Terzo Premio

Primo Premio
Secondo Premio
Terzo Premio

Art. 6) È facoltà del compositore partecipare ad entrambe le categorie con più composizioni.

- coro misto a 4 voci
- coro a voci pari
- voci bianche.

Art. 3) Premi Cat. A

Premi Cat. B

La commissione ha la facoltà di non assegnare alcun premio.

€ 1.000,00 con punteggio da 95/100 a 100/100
€ 500,00 con punteggio da 89/100 a 94/100
€ 300,00 con punteggio da 83/100 a 88/100
In caso di ex-aequo i premi saranno divisi tra i vincitori.

6 (sei) copie degli elaborati.
Ogni copia dovrà essere anonima e contrassegnata da un breve motto.
Una busta chiusa contrassegnata dallo stesso motto contenente:
- la domanda di iscrizione con le generalità e recapiti telefonici e postali.
- fotocopia di un documento di identità.
- fotocopia del versamento di iscrizione.
- dichiarazione che il lavoro presentato non è stato né pubblicato né eseguito.
- dichiarazione di consenso all’eventuale pubblicazione dei lavori e alla loro esecuzione senza
aggravio di spese per l’Associazione e di accettazione del presente regolamento, pena esclusione
dal concorso.
Art. 8) I risultati saranno comunicati ai vincitori a mezzo raccomandata A.R. e pubblicati sul sito ufficiale
dell’ARCC (www.coricampani.it).
Art. 9) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni del Codice
Civile e delle leggi speciali in materia.
Art. 10) Per ogni controversia è competente il Foro di Salerno.

