ISTITUTO COMPRENSIVO BUSCA
Scuola Primaria “E.Francotto”
con il patrocinio del Comune di Busca (CN)
della Provincia di Cuneo
dell’Ufficio Scolastico Regionale
in collaborazione con
La Fabbrica dei Suoni soc. coop. sociale onlus

ORGANIZZA

La 5^ edizione del Concorso canoro Internazionale Città di Busca(CN)
per cori di scuole primarie/secondarie di 1° grado

BUSCA 22- 28 MAGGIO 2017


Concorso Canoro e Rassegna per cori di scuole primarie/secondarie di 1° grado
(vedere regolamento allegato).



Esperienza musicale pomeridiana con la collaborazione de “La Fabbrica dei Suoni”
nell’ambito della Settimana nazionale della musica a scuola (descrizione allegata)

5° Concorso Musicale Internazionale – Città di Busca –
IN CORO PER UN SOGNO

REGOLAMENTO

Allo scopo di divulgare sempre più l’espressione artistico/musicale tra i
bambini, certa che la musica sia patrimonio universale che va condiviso con le
nuove generazioni e che rappresenti un supporto fondamentale nel processo
di maturazione e affermazione della propria identità;
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSCA SEZIONE SCUOLA PRIMARIA
CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI BUSCA

ISTITUZIONE COMUNALE CULTURALE
Città di Busca

PROVINCIA DI
CUNEO

E IN COLLABORAZIONE CON

LA FABBRICA DEI SUONI soc. coop. sociale onlus

BANDISCE
il 5° Concorso Canoro per cori di bambini di Scuola Primaria/Secondaria di 1°
grado
“IN CORO…PER UN SOGNO” - Città di Busca

“In coro…per un sogno” si strutturerà in due sezioni:
RASSEGNA e CONCORSO

RASSEGNA DI CORI
1. La Rassegna di cori si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Busca in
orario serale
2. La Rassegna è aperta a cori scolastici di alunni iscritti alle classi di scuola
Primaria e Secondaria di 1°GRADO
3. Ogni coro deve essere composto da un minimo di 15 elementi.
4. La Rassegna prevede la presentazione di 2 brani a scelta che non
superino la durata totale di 8 minuti.
5. I cori che si iscrivono alla Rassegna parteciperanno a laboratori musicali
ed espressivi gratuiti nel pomeriggio.
6. I cori provenienti da fuori regione acquisiranno di diritto una borsa di
studio di 100 euro
7. A tutti i partecipanti alla Rassegna verrà rilasciato un attestato e un
gadget ricordo della manifestazione.
8. Si accetteranno le iscrizioni di 8/10 CORI (in base all’ordine di arrivo).

SVOLGIMENTO della RASSEGNA di CORI
MERCOLEDI’ 24 MAGGIO 2017
Ore 14.30 Partecipazione degli 8/10 cori a laboratori-spettacoli musicali
gratuiti allestiti nelle piazze e nei teatri della nostra città

Ore 20.00 Esibizione dei medesimi cori alle famiglie presso il Palazzetto
dello Sport

CONCORSO
1. Le audizioni del Concorso si svolgeranno il GIOVEDI’ 25 VENERDI’ 26 e
SABATO 27 Maggio
2. Il Concorso è suddiviso in 2 categorie:
A solo scuola Primaria
B Primaria+ Scuola Secondaria di 1° grado (solo 1/3 del coro)
3. Il Concorso prevede la presentazione di un brano a scelta che non superi
la durata di 4’ e l’esecuzione di un brano assegnato dall’organizzazione
che sarà uguale per tutti i cori in gara.
4. Ogni coro deve essere formato da un minimo di 15 elementi.
5. Sono ammessi al Concorso brani in lingua italiana, dialetto, lingua
straniera.
6. Il brano a scelta dovrà trattare il tema dell’INCLUSIONE
7. I cori provenienti da fuori regione acquisiranno di diritto una borsa di
studio di 100 euro
8. A tutti i partecipanti al Concorso verrà rilasciato un attestato e un gadget
ricordo della manifestazione.
9. Si accetteranno le iscrizioni di 8 /10 CORI per ogni categoria per
ogni giornata (in base all’ordine di arrivo).

SVOLGIMENTO del CONCORSO

Giovedì 25 Maggio Cori scuola primaria Provincia Cuneo
Venerdì 26 Maggio Cori scuola Primaria Altre province
Sabato 27 Maggio Cori Misti(Scuola Primaria e secondaria)

Ore 14.00 Registrazione della canzone assegnata dall’organizzazione presso
il Palazzetto dello Sport

Ore 16.00 Partecipazione dei medesimi cori a laboratori-spettacoli musicali
gratuiti allestiti nelle piazze e nei teatri della nostra città

Ore 21.00 Esibizione dei medesimi cori davanti alla Giuria presso il
Palazzetto dello Sport di Busca

PROCLAMAZIONE DI 3 VINCITORI PER OGNI SERATA

LA GIURIA
La Giuria sarà composta da professionisti nel campo musicale.
Il
Giudizio
della
Giuria
sarà
insindacabile
ed
inappellabile.
In tutte le fasi di valutazione e votazione il Presidente di Giuria funge da
garante e supervisore delle operazioni di calcolo, dei punteggi e della
stesura delle graduatorie.
Sarà valutata esclusivamente l’esibizione del coro dal vivo.

I PREMI
I vincitori saranno tre per ogni categoria.

1° classificato - Acquisizione di una borsa di studio di 1000 euro
2° classificato - Acquisizione di una borsa di studio di 500 euro.
3° classificato - Acquisizione di una borsa di studio di 200 euro.

I CORI CHE LO DESIDERANO POTRANNO ISCRIVERSI SIA ALLA
RASSEGNA SIA AL CONCORSO

Entro la data del

20 dicembre 2016

dovrà pervenire presso

Segreteria Istituto Comprensivo “E. Francotto”
Via C. Michelis, 2 12022 Busca (CN) – Italy
quanto segue
 Modello A Domanda di Iscrizione.
 Modello B Consenso per la privacy.
 Il presente bando di concorso sottoscritto dal Dirigente scolastico.
(FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE)

CONDIZIONI INDEROGABILI




Non sono ammessi più di due solisti;
non è ammessa l’esecuzione con accompagnamento di strumenti
musicali;
la partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle norme
riportate nel presente bando oltre a quelle del regolamento di palco.

Gli interpreti delle opere partecipanti al concorso, nonché i genitori dei minori
componenti dei cori o chi ne esercita la patria potestà, i legali rappresentanti
dei cori e i responsabili dei gruppi scolastici, riconoscono all'Organizzazione del
concorso i seguenti diritti e facoltà:
In osservanza della legge 675/1997 sulla privacy "Tutela delle persone ed altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", i rappresentanti e i responsabili dei
gruppi scolastici, delle accademie, i genitori aventi la patria potestà, forniscono il
proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Organizzazione del
concorso e alla diffusione con ogni mezzo compresi audiovisivi e internet.
L'Organizzazione del concorso, ai sensi della Legge 675/1997 sulla privacy, dichiara
che i dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno usati solo ed
esclusivamente per la promozione dello stesso concorso. Il suddetto consenso è
certificato dalla firma in calce del presente regolamento, da parte del Dirigente
Scolastico o del Direttore del coro. Comunque l'iscrizione al concorso vale come
accettazione tacita delle suddette norme. I cori che non rispettino le condizioni
richieste per la partecipazione, o che tengano comportamenti non consoni alle finalità
educative, culturali ed artistiche del concorso, saranno escluse dalle selezioni o dalle
finali del concorso, su decisione insindacabile dell'Organizzazione.

FIRMA: _________________________________________

REGOLAMENTO DI PALCO per RASSEGNA e CONCORSO
1. I solisti non potranno essere più di 2.
2. Ogni coro potrà indossare una propria divisa identificativa. E’ ammesso
indossare costumi della tradizione popolare, rappresentativi di una
precisa provenienza territoriale.
3. Trattandosi un concorso di canto la Direzione del concorso ha deciso che
non sono ammesse coreografie ma è consentito ricorrere a oggetti di
scena. La coreografia non rientra tra gli elementi oggetto di valutazione.
4. Quanto sopra non vieta al coro di animare l’esibizione con movimenti sul
posto.
5. Nel rispetto di quanto previsto al punto 1, non è ammessa una rotazione
tra solisti durante l’esibizione. E’ possibile invece prevedere che i due
solisti cambino nei due momenti di esibizione (1^ esibizione ed
eventuale finale).
6. I solisti avranno a disposizione due microfoni fissi o due radiomicrofoni.
Andrà comunicato preventivamente all’organizzazione quali di questi
saranno utilizzati.
7. E’ consentito l’utilizzo di oggetti di scena (cartelloni, simboli, stendardi,
ecc…), ma è assolutamente necessario che ogni coro individui propri
referenti che si occuperanno della relativa gestione. Gli oggetti saranno
introdotti e rimossi a cura esclusiva del coro.
8. Il brano in gara non può superare la durata di 4’.

Informazioni:
 Referente: Ins.te Nadia Torino: 349/0578879
e-mail: nadia.torino@libero.it
 Segreteria Concorso 0171/945128 - Fax: 0171/945128
(il LUNEDI’, MARTEDI’ e MERCOLEDI’ dalle 8:30 alle 12:00 e il GIOVEDI’
dalle 15 alle 17) chiedendo della Sig.ra Elide
 E-mail
cnic85000X@istruzione.it
 Sito
www.comune.busca.cn.it – www.lafabbricadeisuoni.it

Per vedere foto, video e ascoltare le
canzoni delle passate edizioni:
https://www.facebook.com/incoroperunsogno
http://www.youtube.com/user/lafabbricadeisuoni
Verrà realizzato un DVD della manifestazione.

DOMANDA di ISCRIZIONE al CONCORSO

Modello A

“In coro per un sogno” - Città di Busca”
22 / 28 Maggio 2017

La Scuola…………………………........................................................................................................
Città......................................................................................................................................................
Via……………………………………………………………….……n°..............Cap……………..
Tel……………….……Fax……………….e-mail…………………………………………………
SI ISCRIVE
al 5° Concorso Internazionale “In coro per un sogno” – Città di Busca” –
Scuola Primaria
Scuola Primaria + 1/3 Scuola Secondaria di 1° grado

Il sottoscritto Dirigente Scolastico:
- dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne le norme.
- autorizza l’organizzazione del Concorso alla ripresa e pubblicazione di materiale foto-video dei
propri allievi per finalità esclusiva di promozione e dimostrazione delle attività svolte durante la
manifestazione musicale, avendo preventivamente acquisito la liberatoria da parte di tutte le
famiglie.
- certifica che tutti gli allievi partecipanti al Concorso sono a norma con i requisiti previsti dal punto
1 dei Requisiti previsti per la partecipazione
- allega elenco cumulativo degli allievi partecipanti al Concorso segnalando il luogo e la data di
nascita

Data,………………………………..

Firma del Dirigente Scolastico ………………………………………………….

Modello A

DOMANDA di ISCRIZIONE alla RASSEGNA
“In coro per un sogno” - Città di Busca”
22 / 28 Maggio 2017

La Scuola…………………………........................................................................................................
Città......................................................................................................................................................
Via……………………………………………………………….……n°..............Cap……………..
Tel……………….……Fax……………….e-mail…………………………………………………
SI ISCRIVE
Alla RASSEGNA DI CORI all’interno della 5^ edizione del Concorso Internazionale
“In coro per un sogno” – Città di Busca” – 2017

Il sottoscritto Dirigente Scolastico:
- dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne le norme.
- autorizza l’organizzazione del Concorso alla ripresa e pubblicazione di materiale foto-video dei
propri allievi per finalità esclusiva di promozione e dimostrazione delle attività svolte durante la
manifestazione musicale, avendo preventivamente acquisito la liberatoria da parte di tutte le
famiglie.
- certifica che tutti gli allievi partecipanti al Concorso sono a norma con i requisiti previsti dal punto
1 dei Requisiti previsti per la partecipazione
- allega elenco cumulativo degli allievi partecipanti al Concorso segnalando il luogo e la data di
nascita:

Data,………………………………..

Firma del Dirigente Scolastico ………………………………………………….

Modello B

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
(valido sia per la RASSEGNA sia per il CONCORSO)
I sottoscritti
Nome__________________________

Cognome__________________________

Nome__________________________

Cognome__________________________

genitori dell’alunno _______________________________________________________________

frequentante la classe ________________ anno scolastico 2016 / 2017

presso_________________________________________________________________________

autorizzano
- la ripresa di foto e/o video dei propri figli durante le giornate 22 – 28 Maggio 2017
al “5° Concorso Nazionale per Scuole Primarie “In coro per un sogno” - Città di Busca.
- pubblicazione delle foto sul sito del Comune di Busca, de La Fabbrica dei Suoni e
sui giornali locali;
proiezione video della serata su emittenti televisive della Provincia.

Firma di entrambi i genitori:

_________________________________________
(padre/ tutore/ affidatario)

__________________________________________
(madre/ tutrice/ affidataria)

Data: __________________________________________________

I bambini dei cori parteciperanno gratuitamente a due/tre tra le seguenti
esperienze musicali realizzate in collaborazione con “La Fabbrica dei
Suoni”.

UN ASSAGGIO DI DOPPIAGGIO
Il laboratorio si prefigge lo scopo di far conoscere il legame tra suoni ed immagini
utilizzato nel cinema, nei cartoni animati e nella pubblicità. Particolare attenzione è
dedicata alla sonorizzazione di particolari scene. Alla fine del laboratorio sarà possibile
assistere alla proiezione delle immagini sonorizzate e di un piccolo cartone animato…
animato dai ragazzi!!!

CINQUE CERCHI….TANTE NOTE
Suoni e ritmi e danze dai cinque continenti per conoscere e sperimentare le usanze di
altri popoli. Il laboratorio punta sul valore educativo dello spirito olimpico e sul rispetto
universale dei principi etici fondamentali

LABORATORIO COROSCENICO
I coristi verranno coinvolti a interpretare e mettere in scena un canto attraverso l'uso
della voce e del corpo.
Maggiori info su www.coroscenico.com

I BALLI DI ARTURO
Spettacolo di strada o ancor meglio di piazza, dove Arturo presenterà il meglio del suo
repertorio, con i suoi personaggi e le sue gag e darà vita a siparietti comici
coinvolgenti il tutto “contornato” da semplici balli di gruppo.

ARRIVA PETER PAN
Musical presentato dalla Compagnia Fantateatro di Bologna
Lo spettacolo è un libero adattamento dal Peter Pan di James Matthew Barrie, che
attraverso un divertente gioco di animazione teatrale condurrà grandi e piccoli fino
all’Isola Che Non C’è, nell’affascinante mondo della fantasia al ritmo di canzoni cantate
dal vivo e spassosissime coreografie.
Ingresso scontato a 5 € presso la FABBRICA DEI SUONI di Venasca (CN) o
L’ATLANTE DEI SUONI di Boves (CN) per tutti i partecipanti al Concorso.

