
1^ Edizione del Festival Dei Cori Sacri 

 "Semplicemente Madre" 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Partecipanti 

Il festival è riservato esclusivamente a gruppi e complessi corali (a voci miste e voci 

pari) formati da cantori non professionisti. 

Art. 2 – Sezioni e tema del Festival 

1. È prevista una sola sezione: SEZIONE CORI SACRI 

2. Il tema del Festival è “Ode a Maria, Stella della nuova evangelizzazione” (cf. EG n.287) 

Art. 3 - Rimborso 

Non è previsto alcun rimborso per le spese sostenute dai gruppi corali. 

Art. 4 – Data e luogo 

Il Festival si svolgerà la sera del 01 agosto 2020 presso la P.zza Plebiscito di Ceglie 

Messapica (BR) in orario che sarà comunicato tempestivamente prima della data di 

esecuzione. 

Art. 5 – Modalità di iscrizione e partecipazione 

1. La domanda d’iscrizione al Festival potrà essere inviata presso la segreteria del 

Festival entro e non oltre il 31 marzo 2020 esclusivamente compilando on-line il 

form disponibile sul sito web della corale all’indirizzo 

www.coralemariaimmacolatamdp.it  ed allegando i documenti riportati di seguito, 

pena esclusione dal festival, in un file unico (escluso registrazione da inviare in file 

separato):  
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 recente registrazione audio realizzata dal vivo, non antecedente ai 18 mesi, in 

formato .mp3; 

 curriculum coro in uno dei seguenti formati .pdf, .doc, .docx; 

 curriculum direttore in uno dei seguenti formati .pdf, .doc, .docx; 

 copia della partitura del brano che si intende presentare, in uno dei seguenti 

formati: .pdf, .mus, .doc, .docx, .jpg, .png, .rar, .zip (in riferimento alle leggi 

vigenti sulla copyright, l’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità 

in merito ad eventuali violazioni); 

 copia scannerizzata degli Allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento, 

debitamente compilati e firmati; 

 elenco nominativo dei coristi. 

2. Le iscrizioni saranno registrate in ordine di arrivo e saranno soggette 

all’approvazione della Commissione Artistica che si riserva la facoltà di chiedere la 

sostituzione di eventuali brani che non soddisfano i requisiti artistici contenuti nel 

presente regolamento o qualora il brano scelto sia comune a più gruppi corali. Si 

seguirà il criterio di arrivo cronologico delle iscrizioni. 

3. Entro il 15 aprile 2020 l’Organizzazione, dopo attenta valutazione ad opera di una 

Commissione Artistica, comunicherà via e-mail l’accettazione o il rigetto delle 

domande di partecipazione ai singoli cori. 

4. La quota di partecipazione è pari a € 150,00 e dovrà essere versata entro e non 

oltre il 30 aprile 2020 (pena esclusione dal festival) solo dopo avvenuta 

comunicazione tramite e-mail dell’approvazione da parte della Commissione 

Artistica. Il pagamento dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto 

corrente i cui estremi saranno comunicati ai cori interessati indicando nella causale 

la dicitura: Contributo di partecipazione al I Festival dei Cori “Semplicemente 

Madre”. La ricevuta o attestazione di avvenuto versamento della quota di 
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partecipazione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail 

festivaldeicori@coralemariaimmacolatamdp.it. 

5. Ogni coro partecipante dovrà esibirsi presentando un brano di musica sacra, seppur 

di epoca e stile diversi, della durata di 3-5 minuti di musica effettiva. La scelta del 

brano è libera purché inerente al tema del festival di cui all’art. 2, comma 2 del 

presente Regolamento, pena l’esclusione dal Festival.  

La prova sarà unica ed eseguita durante la mattina del 01 agosto 2020 presso la 

Parrocchia Maria Immacolata MDP in orario che sarà comunicato in tempo utile prima 

della data di svolgimento del Festival.  

6. L’esibizione sarà accompagnata musicalmente dal vivo dall’Orchestra Sinfonica 

“Eufonia” che sarà diretta dal direttore di ciascuna formazione corale partecipante. 

Per motivi logistici ed organizzativi, non sono ammessi musicisti oltre quelli presenti e 

facenti parte dell’orchestra suddetta. 

7. L’iscrizione sarà considerata completa solo dopo la regolare ricezione di tutta la 

documentazione richiesta, compresa la ricevuta o attestazione di avvenuto versamento 

della quota di partecipazione. Il materiale inviato non sarà restituito. 

Art. 6 – Giuria e criteri generali di valutazione 

1. La Giuria sarà composta da un numero di membri esperti con diritto di voto non 

inferiore a quattro. 

2. Nella valutazione delle esibizioni sarà tenuto conto di: 

a) intonazione; 

b) scelta del programma; 

c) fedeltà del testo al tema del festival; 

d) qualità del suono; 
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e) impressione artistica generale. 

La Giuria terrà una riunione prima della competizione al fine di uniformare i criteri di 

giudizio. Le valutazioni della Giuria sono insindacabili, inappellabili e definitive e saranno 

valutate mediante votazioni in decimi. 

Art. 7 – Premi e attestati 

1. È previsto un unico premio di € 800,00 + attestato di partecipazione. Sarà premiato 

il gruppo corale che, in base alla graduatoria determinata dalla valutazione della Giuria, 

avrà ricevuto il punteggio più alto. L’importo si intende al lordo delle eventuali ritenute 

fiscali previste dalla Legge. 

2. A tutti i Cori ammessi al Festival sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Art. 8 – Diritti e Privacy 

Le esibizioni sono pubbliche e visibili in streaming sulla pagina ufficiale facebook del 

Festival (fb.me/festivaldeicorisacri.coralemariaimmacolatamdp.it). È prevista inoltre la 

presenza di emittenti televisive durante lo svolgimento di tutto l’evento.  Qualora nella 

formazione corale fossero presenti cantori minorenni, oltre alla compilazione 

dell’autorizzazione allegata al presente documento, allegare anche copia del documento 

di riconoscimento di un genitore/tutore. L’Organizzazione si riserva ogni diritto di 

registrazione e trasmissione audiovisiva delle esecuzioni, a fini non commerciali, senza 

riconoscere alcun compenso ai complessi corali partecipanti. (Si prega di prendere 

visione degli allegati in fondo al presente documento). 

Art. 9 – Norme generali 

1. L’Organizzazione si riserva la facoltà di variare le presenti regole qualora si rendesse 

necessario. Essa, inoltre, decina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a 

cose nell’ambito dello svolgimento del Festival.  
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2. In nessuna circostanza sarà permesso che persone estranee all’organizzazione o non 

appartenenti ai Cori partecipanti salgano sul palco durante il Festival. 

3. La richiesta di iscrizione implica la conoscenza e la piena accettazione di tutte le 

Regole del Festival del presente documento. 

4. Per qualunque altra informazione o necessità di chiarimenti contattare la segreteria 

del Festival all’indirizzo e-mail festivaldeicori@coralemariaimmacolatamdp.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Corale Maria Immacolata Madre della Divina Provvidenza, c/o Parrocchia Maria Immacolata MDP 
Via Marconi 64 – 72013 – Ceglie Messapica (BR) 

www.coralemariaimmacolatamdp.it – festivaldeicori@coralemariaimmacolatamdp.it 
 

Allegato 1 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sancisce 

il diritto di chiunque alla protezione dei dati che lo riguardano (art. 1) e garantisce che 

il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2). 

Garantendo l'utilizzazione minima dei dati personali (art. 3), L’Organizzazione del 

Festival dei Cori 2020 “Semplicemente Madre” (di seguito Organizzazione), ai sensi 

degli art. 11 e 13, ha l'obbligo di informare i partecipanti, fruitori dei servizi offerti sul 

sito, che i "dati personali richiesti sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, 

raccolti e registrati per poter usufruire dei servizi offerti, non eccedenti le finalità 

perseguite dall’Organizzazione e  conservati per il periodo necessario all'organizzazione 

d'impresa del servizio. I dati personali trattati in violazione "della disciplina rilevante 

in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. 

L’Organizzazione del Festival garantisce inoltre che: 

 i dati personali richiesti sono finalizzati esclusivamente all'utilizzo dei servizi 

offerti dalla Corale Maria Immacolata MDP e sono raccolti e catalogati dalla 

stessa in via informatica;  

 il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter partecipare al Festival; 

 il rifiuto di rispondere o di prestare il consenso al trattamento dei dati personali 

impedisce all’Organizzazione di organizzare materialmente i propri servizi e 

garantirne l'efficienza; in conseguenza il rifiuto al trattamento dei dati personali 

comporterà l'impossibilità di procedere con l’inoltro della domanda di 

partecipazione e di concludere la procedura di iscrizione;  
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 i dati personali non saranno comunicati a terzi né potranno essere oggetto di 

diffusione; unico titolare del trattamento è la Parrocchia Maria Immacolata MDP, 

con sede in Ceglie Messapica (BR), n. 64;  

In ogni momento il cliente potrà avere accesso ai dati personali che lo riguardano 

mediante lettera raccomandata o posta elettronica da inviare alla segreteria per 

esercitare il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti di cui all'art. 7 del D. 

Lgs. n. 196. 

Ai sensi dell'art. 16 in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati 

saranno conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una 

comunicazione sistematica o alla diffusione. Desideriamo, infine, assicurare che nel sito 

non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, 

né vengono utilizzati cookies “persistenti” di alcun tipo, vale a dire sistemi per il 

tracciamento degli utilizzatori del sito stesso. Per quanto riguarda l’uso di cookies “di 

sessione” – che non sono memorizzati in maniera persistente sul computer 

dell’utilizzatore e scompaiono con la chiusura del browser – questo è limitato 

esclusivamente alla trasmissione di identificativi di sessione, che sono necessari per 

l’esplorazione efficiente e sicura del sito. Pertanto, i cookies “di sessione” utilizzati in 

questo sito non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utilizzatore. 

Per presa visione e accettazione: 
 
Luogo e data, ________________________ 
          Firma 
          

__________________________ 
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Allegato 2 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________  

Cognome e Nome 
  
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ il __________ 
 
  
Residente a ___________________Prov. ____ Via ________________________  
 
n° ___      C.F. _____________________________________________________ 
 
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese durante lo svolgimento 

del Festival dei Cori “Semplicemente Madre” in Ceglie Messapica (BR), il giorno 

__/__/_______, 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 

Corale/Parrocchia Maria Immacolata MDP di Ceglie Messapica (BR), 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 Corale/Parrocchia Maria Immacolata 

MDP di Ceglie Messapica (BR) e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 

meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

 

 
Luogo e Data: ______________________ 

Firma 
 

_________________________________ 
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Allegato 3 
 

INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI 

(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, 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 e Data: _____________________ 
 
 

Firma (leggibile) 
 

___________________________________ 
 


