Il Coro Natissa, in collaborazione con il Comune di Aquileia
ORGANIZZA
Il secondo concorso canoro “Mosaico di voci”
MOSAICO DI VOCI si presenta come concorso canoro per bambini frequentanti la
scuola primaria ed ha lo scopo di trasferire ai concorrenti alcuni valori di crescita che si
ritengono essenziali, fra i quali la considerazione della musica come patrimonio universale da
condividere con le nuove generazioni e come supporto fondamentale nel processo di
maturazione e affermazione della propria identità.
Gli organizzatori intendono sostenere l’educazione musicale con particolare attenzione
al canto, offrire ai partecipanti occasioni di esibizione in pubblico con la valutazione delle
proprie performances da parte di esperti del settore e sostenere il rispetto delle regole.
REGOLAMENTO DELLA SECONDA EDIZIONE 2017
1. Sono ammessi interpreti residenti sul territorio aquileiese frequentanti la Scuola
Primaria o bambini non residenti ma frequentanti la scuola primaria Alessandro
Manzoni di Aquileia.
2. L’adesione al concorso deve essere effettuata tra il 12/06/2017 ed il 16/06/2017
consegnando l’apposita scheda di iscrizione compilata e firmata da un genitore o dal
tutore legale. La scheda potrà essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo dal lunedì
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore
18:00.
3. L’iscrizione è gratuita
4. L’iscrizione implica la piena accettazione del presente regolamento e costituisce
espressa autorizzazione all’uso dei dati anagrafici e di eventuali foto o filmati
esclusivamente ai fini delle comunicazioni relative al concorso stesso
5. Le adesioni potranno avvenire singolarmente o in coppia, per ognuno dei singoli
partecipanti deve comunque essere compilata una scheda da parte dei genitori o dei
tutori legali
6. Le selezioni si terranno sabato 16/09/2017 alle ore 16 presso la sede del Coro
Natissa di Aquileia in via Giovanni Minut; i partecipanti dovranno presentarsi
accompagnati dai genitori o da adulti delegati ed essere muniti della base musicale su
CD-ROM o CHIAVETTA; canteranno il brano che non dovrà contenere parole che
ledano il comune senso del pudore, di fronte ai selezionatori che sceglieranno un
massimo di 12/15 finalisti. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità nel caso in
cui i partecipanti non siano accompagnati.
7. Ai finalisti saranno assegnati dei coach competenti che, per le prove, si metteranno
gratuitamente a disposizione dei partecipanti i quali dovranno essere accompagnati
dai genitori o da adulti autorizzati.
8. Il vincitore verrà scelto da una giuria di esperti
9. Il giudizio della giuria è insindacabile
10. L’organizzazione si impegna ad osservare le disposizioni emanate dalla SIAE in materia
di concorsi ed arte varia
11. Il concorso avrà luogo solo ed esclusivamente al raggiungimento di 7 (sette)
partecipanti
12. Nel periodo di vigore del presente regolamento possono essere apportate integrazioni
o modifiche per esigenze organizzative
13. La manifestazione si terrà ad Aquileia il giorno 17 dicembre alle ore 16 presso la Sala
Romana in piazza Capitolo.

