Bando concorso musicale

“Chorus Contest 2017”
- quarta edizione (Concorso per cori organizzato dall’associazione culturale “la Mangrovia” – animazione
missionaria del PIME -Pontificio Istituto Missioni Estere- di Milano)

A CHI E’ RIVOLTO
● A tutti i cori e gruppi musicali amatoriali delle diverse religioni e paesi del mondo, appartenenti
a comunità religiose, associazioni laiche, gruppi scout, movimenti religiosi, pastorali giovanili,
oratori, scuole, gruppi etc...
COSA SI RICHIEDE
● I partecipanti dovranno presentare due canti di fede, secondo la loro tradizione religiosa e
culturale. Il gruppo potrà scegliere brani editi, oppure potrà scrivere e presentare brani inediti,
preparando un’esibizione corale che includa a piacimento eventuali coreografie e musiche dal vivo.
Il primo brano verrà eseguito nella fase iniziale del concorso; il secondo brano verrà eseguito nella
fase finale, alla quale accederanno solo tre cori finalisti.
● Sarà possibile utilizzare una base pre-registrata e/o accompagnarsi dal vivo con strumenti
musicali, da concordare con l'ente organizzatore che metterà a disposizione un impianto audio con
microfoni e una tastiera a tasti pesati. Eventuali altri strumenti e amplificazione in aggiunta
saranno quindi a carico del coro, che dovrà presentarsi al sound check obbligatoriamente.
● A tutti i cori sarà data la possibilità (facoltativa) di effettuare un sound check prima dell’inizio del
concorso. Gli orari saranno stabiliti e comunicati dall’ente organizzatore. In base all’ordine di
iscrizione del coro sarà possibile esprimere una preferenza sull’orario della prova.
CONCORSO
● I cori saranno valutati da una giuria di esperti del mondo della musica, autori, case editrici e
discografiche del settore e ospiti speciali.
● Saranno premiati i migliori tre cori:
- Il primo classificato riceverà un premio pari a 500,00 euro*.
- Il secondo classificato riceverà un premio pari a 300,00 euro*.
- Il terzo classificato riceverà un premio pari a 200,00 euro*.
I premi serviranno a finanziare un progetto caro alla comunità di provenienza, che il coro
presenterà durante la serata dell’evento
- In aggiunta la giuria assegnerà un premio speciale al coro che riuscirà ad esprimere al meglio il
messaggio di pace e fraternità che il concorso vuole trasmettere. Il premio consisterà in un ingresso

omaggio con visita guidata al Museo dei Popoli e delle Culture del Pime, per ogni componente del
coro.
(* I premi di € 200,00, € 300,00 ed € 500,00 verranno liquidati al netto delle ritenute fiscali a titolo di
imposta di cui alle vigenti leggi)

● Ogni coro dovrà registrare un video di 2 minuti massimo che verrà proiettato il giorno del
concorso. In questo video il coro si presenterà alla giuria e al pubblico e spiegherà il progetto che
intende realizzare. Il video dovrà essere inviato entro il giorno 14-05-17, via mail all’indirizzo:
choruscontest@lamangrovia.it tramite allegato o link da scaricare.
● Dopo l’elezione dei cori vincitori, il concorso si chiuderà con un’esibizione generale di tutti i cori,
che saranno chiamati sul palco per cantare insieme: “Metti in circolo il tuo amore” (F. Mannoia –
L. Ligabue).
Giorno del concorso: Domenica 21-05-2017
● L’evento si terrà domenica 21-05-2017, alle ore 16:00, presso l’auditorium del Centro missionario
Pime, via Mosè Bianchi 94, Milano. Il concorso si terrà all’interno della Fiera “Tuttaunaltrafesta
Pime 2017” organizzata dal PIME di Milano. Quest’anno la fiera sarà incentrata sul tema
dell’emergenza migranti.
● Il concorso è aperto al pubblico con ingresso a offerta libera; il ricavato verrà devoluto in favore
di un progetto di beneficenza.
ISCRIZIONE
● Per iscriversi al concorso è necessario compilare la scheda di partecipazione con i dati del coro e
inviarla all’indirizzo mail: choruscontest@lamangrovia.it
Per informazioni contattare:
Sara Maruzzelli tel. 366 / 2846353
Mauro Massazza tel. 349 / 1238660
● Dopo aver inviato la scheda di iscrizione, i cori, attraverso il loro responsabile, formalizzeranno
l’iscrizione versando una quota di partecipazione pari a euro 40,00, tramite bonifico bancario
all’iban del c/c dell’ass. culturale La Mangrovia: IT97C0558434040000000001353, causale: NOME
CORO + CONTEST 2017
● Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 23-04-2017, (o al raggiungimento del numero massimo di cori
partecipanti).

SCHEDA ISCRIZIONE CHORUS CONTEST 2017

DATI
Nome del gruppo partecipante
(indicare se appartenenti ad
un’associazione culturale)

Appartenente alla categoria

 Coro

 Gruppo musicale

Proveniente da
Contatti (mail e telefono del
direttore o del responsabile
referente)

Fede religiosa
Coordinate bancarie
(comunicare NOME INTESTATARIO
DEL CONTO E IBAN dove
accreditare l’eventuale vincita)

COMPONENTI
Nome del direttore
Numero totale dei componenti
(specificare quanti cantanti e quanti
musicisti)

BRANI
Titolo dei brani

Autori

 Nome autori testi e musica:
 Brano inedito

Durata (max 5 minuti a brano)

ESIBIZIONE
Modalità di
accompagnamento/ esibizione
Tipologia di strumenti
musicali (se previsti)
Amplificazione aggiuntiva a
carico del coro (oltre a quella
specificata sul bando)

 Base pre-registrata  Strumenti dal vivo

 A cappella

Da compilare per ogni componente minorenne e consegnare il giorno dell’evento

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE
DI FOTO E VIDEO MINORI
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Genitore/tutore del bambino:
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___
C.F. _____________________________________________
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dall’Ass. culturale La Mangrovia, il giorno
21/05/2017 presso l’Auditorium del Pime, in via Mosè Bianchi 92, Milano, in occasione del concorso
musicale “CHORUS CONTEST 2017”con la presente:
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
proprie immagini sul sito internet della ass. culturale La Mangrovia, su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici
della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail.
Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i
dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi
incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e
strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati
personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n.
196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati
inviando comunicazione scritta.
presto il consenso

nego il consenso

Luogo, giorno_______________
In fede _________________________________

