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 (CN)

ORGANIZZA

La 6^ edizione del Concorso canoro Internazionale Città di Busca(CN)
per cori di scuole primarie/secondarie di 1° grado

BUSCA 20- 26 MAGGIO 2019


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 (vedere descrizione
allegata).

6° Edizione del 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

PROVINCIA DI
CUNEO

E IN COLLABORAZIONE CON

BANDISCE
la 6° Edizione del 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 Cinema Lux di Busca
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. A tutti i partecipanti alla Rassegna verrà rilasciato un attestato e un
gadget ricordo della manifestazione.
7. Si accetterà un numero di cori fino ad esaurimento posti (in base
all’ordine di arrivo delle iscrizioni).

SVOLGIMENTO della RASSEGNA di CORI
MARTEDI’ 21 MAGGIO e MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 2019
Ore 14.30 Partecipazione dei cori a laboratori-spettacoli musicali gratuiti
allestiti nelle piazze e nei teatri della nostra città

Ore 18.00 Esibizione dei medesimi cori presso il Cinema Lux di Busca
I genitori, per motivi di sicurezza legata alla capienza dei locali, non potranno
assistere all’esibizione dei cori all’interno del Cinema Lux. Pertanto si sta valutando
la possibilità di montare un maxischermo in una tensostruttura adiacente.

CONCORSO
1. Le audizioni del Concorso si svolgeranno il GIOVEDI’ 23, VENERDI’ 24 e
SABATO 25 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. A tutti i partecipanti al Concorso verrà rilasciato un attestato e un gadget
ricordo della manifestazione.
7. Si accetterà un numero di cori fino ad esaurimento posti (in base
all’ordine di arrivo delle iscrizioni).

SVOLGIMENTO del CONCORSO

Giovedi’ 23 Maggio Cori scuola primaria Provincia Cuneo
Venerdì 24 Maggio Cori scuola Primaria Altre province
Sabato 25 Maggio Cori Misti (Scuola Primaria e secondaria)

Ore 14.00 Registrazione della canzone assegnata dall’organizzazione presso
il Cinema Lux di Busca

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 Cinema
Lux di Busca
I genitori, per motivi di sicurezza legata alla capienza dei locali, non potranno
assistere all’esibizione dei cori all’interno del Cinema Lux. Pertanto si sta valutando
la possibilità di montare un maxischermo in una tensostruttura adiacente.

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.

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.

Entro la data del

20 dicembre 2018

dovrà pervenire presso

Segreteria Istituto Comprensivo “G. Carducci”
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 del regolamento europeo n. 679/2016 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, del Regolamento Europeo n. 679/2016 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. Titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto Comprensivo
Carducci di Busca.

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@icbusca.it
 Segreteria Concorso 0171/945128
 (il LUNEDI’, MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 8:30 alle 12:30) chiedendo della
Sig.ra Paola
 E-mail
cnic85000X@istruzione.it
 Sito
www.comune.busca.cn.it
www.lafabbricadeisuoni.it
 Canale facebook ufficiale www.facebook.com/incoroperunsogno

Per vedere i video e ascoltare le
canzoni della passata edizione:
http://www.youtube.com/user/lafabbricadeisuoni
http://vimeo.com/24308904
Verrà realizzato un DVD della manifestazione.

DOMANDA di ISCRIZIONE al CONCORSO

Modello A

“In coro per un sogno” - Città di Busca”
20 / 26 Maggio 2019

La Scuola…………………………........................................................................................................
Città......................................................................................................................................................
Via……………………………………………………………….……n°..............Cap……………..
Tel……………….……Fax……………….e-mail…………………………………………………
Nome e Recapito telefonico e mail del docente responsabile
…………………………………………………………………………………………………………
SI ISCRIVE
alla 6° edizione del Concorso Internazionale “In coro per un sogno” – Città di Busca” – 2019
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”
20 / 26 Maggio 2019

La Scuola…………………………........................................................................................................
Città......................................................................................................................................................
Via……………………………………………………………….……n°..............Cap……………..
Tel……………….……Fax……………….e-mail…………………………………………………
Nome e Recapito telefonico e mail del docente responsabile
…………………………………………………………………..……………………………………

SI ISCRIVE
alla RASSEGNA DI CORI all’interno della 6^ edizione del Concorso Internazionale
“In coro per un sogno” – Città di Busca” – 2019

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 2018 / 2019

presso_________________________________________________________________________

autorizzano
- la ripresa di foto e/o video dei propri figli durante le giornate 20– 26 Maggio 2019
alla “6° edizione del Concorso Nazionale per Scuole Primarie “In coro per un sogno” - Città di
Busca.
- pubblicazione delle foto sul sito e canali social 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 Società Cooperativa Sociale onlus.

OPERAI IN MUSICA

Ispirato ai valori educativi del lavoro in squadra, il laboratorio punta sul rafforzamento
dello spirito di collaborazione fra i ragazzi. Suoni, ritmi, canti e danze per creare una
performance in cui ciascuno deve "fare la sua parte".

OGGI SUONIAMO CON…

Con chi suoniamo oggi? Il laboratorio prevede sonorizzazioni di gruppo su basi
musicali conosciute per offrire agli studenti la possibilità di capire come è strutturato
un brano musicale, superando il semplice ascolto passivo.

COROSCENICO con MARIA GRAZIA BELLIA

I bambini verranno coinvolti attivamente attraverso l’uso della voce e del corpo a
interpretare il repertorio di canti proposto che verrà appreso per imitazione durante
ogni incontro. Inoltre apprenderanno un canto segnato la cui interpretazione gestuale
si ispira alla LIS (Lingua italiana dei Segni).

NANDO E MAILA
(Anteprima Sonata per tubi)

Arie di musica classica per strumenti inconsueti. Musica inconsueta o circo inedito? I
due musicisti suonano noti brani del repertorio classico, con dei semplici tubi di
plastica. Il circo alimenta la follia dei personaggi in contrappunto con Hula hoop
sonanti, clave che diventano sax e diaboli sonori. Sonata per Tubi ricerca le possibilità
musicali di alcuni attrezzi di circo, che attraverso delle modifiche e l’uso della
tecnologia, diventano degli strumenti musicali a tutti gli effetti.

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.

Nei giorni della manifestazione ingresso scontato a 5 € presso LA FABBRICA DEI
SUONI di Venasca (CN) o L’ATLANTE DEI SUONI di Boves (CN) per tutti i partecipanti.

