
REGOLAMENTO

L’Associazione “Lupus in Fabula” in collaborazione con il Comune di Sestri Levante, Mediaterra-
neo Servizi e Musel organizzano per l’anno 2023 il 1° Concorso Internazionale per “SI-FA SOL…
AMENTE IN CORO” riservato agli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 
Il Concorso si svolgerà presso l’ex Convento dell’Annunziata sito in Sestri Levante il 24 marzo 2023. 
Il Concorso ha come obiettivo quello di promuovere il confronto costruttivo tra gli alunni e gli inse-
gnanti, premiando la loro dedizione alla conoscenza del linguaggio artistico che diventa un’impor-
tante occasione di arricchimento delle esperienze personali e di stimolo delle capacità intellettive e 
di conoscenza attraverso un percorso di progettazione creativa e originale.
La manifestazione nasce con l’intento di premiare una visione olistica, originale del FA-RE scuola.  
L’arte SI-FA strumento facilitatore nei vari processi formativi dei discenti.

Nell’ambito del Gran Premio Internazionale 
di canto corale CorAmare nasce:



Il Concorso si articola in due sezioni così come esposto di seguito:

A) Sezione Primaria: dai 6 ai 10 anni compiuti, programma libero (multidisciplinare, inclusivo, creativo) 
della durata massima di 15 minuti. 
B) Sezione Secondaria di 1° grado: dagli 11 ai 13 anni compiuti, programma libero (multidisciplinare, in-
clusivo, creativo) della durata massima di 15 minuti.

• Ogni coro deve essere composto da un minimo di 15 bambini. Non è fissato un limite massimo. 
Non sono ammessi più di 2 solisti.

• L’iscrizione al Concorso è subordinata alla presentazione di un video con la presentazione di una parte 
del progetto.

• Sono ammessi al Concorso brani in lingua italiana, in dialetto, in lingua straniera. 
Nelle ultime due ipotesi un ritornello o una strofa dovranno essere cantati in lingua italiana.

• Sono ammessi al Concorso brani che non superino la durata di 4’.

• Sono ammesse esecuzioni con l’utilizzo di strumenti, body percussion, boomwhackers, ecc.

• Non si dà nessuna indicazione in merito alla scelta dei temi da trattare.

• I testi non dovranno avere contenuti che possano offendere la morale civile e religiosa o persone realmente 
esistenti.

• I concorrenti, ove ne sia richiesta la necessità, dovranno presentarsi al Concorso con le proprie basi musicali 
su chiavetta USB in formato WAV o MP3. 

• Entro la data del 6 FEBBRAIO 2023 dovrà pervenire presso la segreteria dell’Associazione Lupus in 
fabula al seguente indirizzo mail:  granpremiocoramare@gmail.com

• Modulo di iscrizione al Concorso debitamente compilato

• Ricevuta di versamento della quota di iscrizione di euro 30 effettuata sul seguente IBAN:
IT92Z0617531920000005633780, intestato a Lupus in fabula con causale: quota di iscrizione SI-FA 
SOL…AMENTE IN CORO, istituto…  

• Video di parte del progetto (anche tramite link). 

Le riprese dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
a)  Esecuzioni del coro con riprese in campo lungo (es. cellulare in orizzontale) in modo da permettere la 
visibilità di tutti i componenti, possibilmente centrali in modo che vi sia un’adeguata registrazione audio. 
b)  L’audio deve essere di buona qualità. E’ vietata la rielaborazione in studio di registrazione, pena l’esclusio-
ne dal Concorso. Sono ammessi i montaggi di più video. 

• Presentazione scritta del progetto

• Modulo di iscrizione firmato dal Dirigente Scolastico

• Prenderanno parte alle finali del Concorso in oggetto 5 cori della scuola primaria e 5 cori della scuola 
secondaria che avranno superato le selezioni.



• L’ ammissione sarà comunicata entro la data del 13 FEBBRAIO 2023.

• I cori, una volta ammessi, dovranno inviare, entro il 20 FEBBRAIO 2023, all’indirizzo mail della segreteria 
dell’Associazione Lupus in fabula granpremiocoramare@gmail.com:

• Liberatoria per minori (vedi allegato 2) che darà diritto all’ organizzazione al trattamento delle immagini 
per la pubblicazione.

• Dichiarazione di copertura assicurativa degli alunni

• Contributo di euro 100

• I candidati dovranno portare 3 copie cartacee degli spartiti e testi il giorno stesso del Concorso. 

• La Giuria sarà composta da note personalità del mondo scolastico e musicale regionale e nazionale.

Nella fase di ascolto, destinata all’individuazione dei cori ammessi alle selezioni, i criteri di valutazione 
saranno i seguenti:

• creatività del progetto
• originalità del progetto
• inclusività del progetto

In fase finale i criteri di valutazione saranno i seguenti:

• intonazione
• musicalità del coro (tecnica vocale)
• interpretazione
• coerenza stilistica
• presenza scenica

LA VOTAZIONE SARÀ ESPRESSA CON UN PUNTEGGIO DA 10 A 100.

• Il giudizio della commissione è insindacabile ed il voto, espresso in centesimi, è il risultato della media 
ottenuta, assegnando il premio come segue
• 95 a 100 punti: diploma di merito e primo premio;
• 90 a 94 punti: diploma di merito e secondo premio;
• 85 a 89 punti: diploma di merito e terzo premio.

A tutti i cori ammessi verrà rilasciato attestato di merito, Targa o medaglia e materiale didattico-musicale.

• In tutte le fasi il direttore artistico della manifestazione, Prof.ssa Patrizia Merciari, fungerà da garante e 
supervisore delle operazioni di calcolo dei punteggi e della stesura delle graduatorie.

• Visto il carattere propedeutico e didattico della manifestazione, la commissione d’ascolto  darà suggeri-
menti sul programma eseguito, sulla musicalità espressa e sul percorso didattico svolto.

• Verranno attivati laboratori creativi completamente gratuiti per i cori che parteciperanno al concorso. 
I laboratori saranno curati dal MuSel  e Sistema Bibliotecario di Sestri Levante. Alle scuole scelte verrà 
inviato orario e nota informativa delle varie attività.

• L’organizzazione si riserva, se necessario, di apportare modifiche al presente bando; farà sempre fede il 
regolamento pubblicato sul sito web: www.lupusinfabulart.it Il concorso può essere annullato qualora 
non si raggiunga un numero adeguato di concorrenti. 

 



• Per informazioni rivolgersi alla segreteria ai numeri di cellulare 346 5169102 o all’indirizzo mail:  
granpremiocoramare@gmail.com

•  L’Associazione  “Lupus in fabula” informa che i dati personali conferiti a questa Associazione saranno trattati 
in conformità alla normativa di settore vigente ed in particolare alle prescrizioni contenute nel Regolamento 
U.E. 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) applicabile dal 25.05.2018 e che il 
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’Associazione Craparo Baldassare. 

• Tutte le prove saranno pubbliche e potranno essere registrate in audio o video e/o fotografate. 
I diritti relativi a qualsiasi registrazione e/o filmati realizzati durante il Concorso e/o la cerimonia di pre-
miazione sono riservati. L’eventuale utilizzazione di questo materiale con ogni mezzo di diffusione, non 
comporterà il pagamento di alcun compenso e/o rimborso ai concorrenti interessati. I diritti di ogni esibi-
zione, registrazione o ripresa televisiva del Concorso saranno proprietà esclusiva dell’Associazione  “Lupus 
in fabula”. 

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni a partecipanti, accompagnatori e
 uditori, nonché per eventuali danni e/o furti di materiale e/o di strumenti, avvenuti in sede di Concorso. 

•  La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata e senza riserve del presente rego-
lamento. La non accettazione in ogni sua parte, del regolamento stesso, comporta l’esclusione dal concorso 
senza aver diritto a nessun rimborso. Il coro non in regola con il pagamento perderà ogni diritto relativo al 
concorso senza alcun risarcimento. 

•  Per ogni controversia sarà competente il Foro di Genova. 

 


