Regolamento 2021 - IT

Ass. musicale e corale “Coro Contrà Camolli”
via Casut 183
33074 Casut di Fontanafredda - PN
p.i. 00377090931

2° CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE CORALE PER CORI DI VOCI
BIANCHE E CORI SCOLASTICI
“NUOVE MUSICHE DALLA LIVENZA”

Il comune di Brugnera e l’Associazione Musicale e Corale Coro Contrà Camolli bandiscono il
2° Concorso Internazionale di Composizione Corale denominato “NUOVE MUSICHE DALLA
LIVENZA”, con l’intento di incentivare la creatività e promuovere la diffusione del repertorio per
cori di voci bianche e cori scolastici (scuola primaria).
REGOLAMENTO
1) Sono ammessi al concorso compositori di qualsiasi nazionalità ed età. L’ente organizzatore,
volendo incentivare i giovani compositori, riserva un premio speciale per i compositori con età
inferiore ai 30 anni al momento dell’iscrizione.
2) Il tema su cui sviluppare le composizioni in gara è “LA NARRAZIONE”.

3) I candidati potranno presentare composizioni per coro di voci bianche o coro scolastico
(scuola primaria) a cappella o con accompagnamento pianistico, su testi che raccontano
leggende, racconti popolari, fiabe, storie o comunque quanto inerente alla narrazione infantile.
Le composizioni dovranno avere una durata massima di quattro minuti. Ogni candidato può
presentare più partiture, ognuna con il proprio modulo di iscrizione, in entrambe le sezioni del
concorso. Le opere presentate devono essere obbligatoriamente inedite, mai premiate ad un
concorso, non eseguite e/o divulgate su social network e neppure divulgate in internet attraverso
siti personali, pena la decadenza del premio assegnato.

4) La cerimonia di premiazione avverrà il 29 OTTOBRE 2021, alle ore 20.30, con un concerto
premiazione. L’ente organizzatore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche alla data e/o
alla modalità di proclamazione.
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5) Il Concorso si articola in due Sezioni:
Sezione A: Composizioni per coro di voci bianche

· a due o tre voci (SA o SSA);
· a cappella o con accompagnamento di pianoforte ed eventuali piccole percussioni e/o body
percussion;
· di durata massima di 4 minuti: sulla partitura dovrà essere indicata la durata approssimativa
della composizione;
· il testo scelto, attinente al tema di cui al punto 2), potrà essere in qualsiasi lingua, con l’obbligo
per i testi non in italiano di allegare la traduzione al momento dell’iscrizione. Nel caso il testo
fosse protetto da diritti di autore, dev’essere ottenuto e presentato all’atto dell’iscrizione un
permesso di utilizzo firmato dall’autore o da chi ne detiene i diritti.

Sezione B: Composizioni per coro scolastico (scuola primaria)

· a una o due voci (SA), no divisi;
· a cappella o con accompagnamento di pianoforte ed eventuali piccole percussioni e/o body
percussion;
· di durata massima di 4 minuti: sulla partitura dovrà essere indicata la durata approssimativa
della composizione;
· il testo scelto, attinente al tema di cui al punto 2), potrà essere in qualsiasi lingua, con l’obbligo
per i testi non in italiano di allegare la traduzione al momento dell’iscrizione. Nel caso il testo
fosse protetto da diritti di autore, dev’essere ottenuto e presentato all’atto dell’iscrizione un
permesso di utilizzo firmato dall’autore o da chi ne detiene i diritti.
· la difficoltà e l’impostazione generale del brano dovrà tenere presente il contesto didatticopedagogico di un coro scolastico.

6) La Commissione giudicatrice è eletta dall’ente organizzatore tenendo conto dell’internazionalità
della competizione. Il presidente ed i membri della commissione giudicatrice del concorso
saranno direttori di coro e compositori di indiscutibile valore artistico.
7) La Commissione valuterà le composizioni sulla base dei seguenti criteri:
a) cantabilità;
b) stile e coerenza stilistica;
c) rapporto con il testo;
d) livello di scrittura compositiva;
e) originalità del linguaggio.
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Ogni membro della Commissione potrà esprimere un punteggio da 1 a 10 per ciascuna
composizione; il risultato finale risulterà dalla media di tutti i punti ricevuti; la Commissione,
qualora ritenga non vi siano brani meritevoli, può non assegnare il primo premio. Può inoltre
avvalersi della facoltà di assegnare premi ex-aequo.
Il giudizio della giuria è inappellabile e definitivo.

8) La Commissione individuerà i seguenti premi per ciascuna sezione:

1° premio 500€ + attestato di primo premio + pubblicazione PH Publishers

2° Premio 300€ + attestato di secondo premio + pubblicazione PH Publishers

3° premio 150€ + attestato di terzo premio + pubblicazione PH Publishers

Come citato all’art. 1, tra le opere scritte da compositori aventi età inferiore ai 30 anni, potrà
essere selezionata quella che avrà ricevuto il punteggio più alto e ad essa verrà assegnato un
premio del valore di € 300,00 (Euro trecento). Anche questa composizione verrà pubblicata dalla
casa editrice PH Publishers.

La commissione giudicatrice si riserva il diritto di istituire altri premi speciali e/o effettuare
segnalazioni di eventuali composizioni meritevoli.
Tutti i premi in denaro sono da intendersi come contributo al compositore e saranno inviati
successivamente tramite bonifico bancario. In caso di parità i premi in denaro si intendono divisi
tra i vincitori ex aequo.
L’ente organizzatore, si riserva il diritto di promuovere ed eseguire i brani vincitori di
categoria e/o meritevoli di menzione speciale.
9) La scadenza delle iscrizioni è il 31 luglio 2021. Entro tale data le partiture dovranno essere
inviate via mail alla segreteria dell’ente organizzatore (Associazione Musicale e Corale Coro
Contrà Camolli, e-mail contracamolli@gmail.com), congiuntamente alla scheda di iscrizione
allegata al presente bando (pagine 6-7-8 del presente modulo).

Nella scheda di iscrizione l’autore della composizione dovrà indicare le proprie generalità (nome,
cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, contatto telefonico o cellulare). Il mittente
dovrà esplicitamente dichiarare di essere autore della partitura presentata e che la composizione
non è stata mai prima premiata in concorsi di composizione e neppure edita in precedenza.
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La partitura dovrà essere anonima e contraddistinta unicamente da un breve motto o sigla di
riconoscimento, da riportare anche sulla scheda di iscrizione: la segreteria dell’ente organizzatore
invierà ai giurati esclusivamente le partiture anonime. Essi non conosceranno le identità dei
concorrenti fino al momento della premiazione. La composizione non potrà essere modificata o
revisionata dopo l’invio alla segreteria dell’ente organizzatore. Resta inteso che tutti questi dati
sono riservati esclusivamente alla segreteria del concorso e saranno coperti da rigoroso segreto
d’ufficio.
10) È previsto il pagamento di una tassa di iscrizione di € 20,00 (Euro venti) per ogni
composizione presentata. Contestualmente all’invio del materiale, il partecipante dovrà effettuare
il pagamento dell’ammontare succitato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’
Associazione Musicale e Corale Coro Contrà Camolli:

Istituto bancario: Banca Intesa
IBAN: IT98E0335901600100000011106

Copia della contabile del bonifico deve essere allegata alla mail di iscrizione.
Le tasse di iscrizione verranno restituite solo in caso di annullamento del Concorso.

11) L’invio delle composizioni comporta la totale accettazione del presente regolamento. Per
quanto non espressamente previsto nel presente bando di concorso valgono le disposizioni del
Codice Civile e della legislazione specifica in materia.

12) Le informazioni trasmesse dai concorrenti saranno utilizzate nel rispetto delle norme vigenti
circa il trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016).

13) L’ente organizzatore si riserva, per cause di forza maggiore, di poter apportare modifiche al
presente regolamento.
Per qualsiasi particolare esigenza si invitano i concorrenti a mettersi preventivamente in contatto
con la Segreteria del Concorso, scrivendo a contracamolli@gmail.com
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2° CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE CORALE
“NUOVE MUSICHE DALLA LIVENZA “
BRUGNERA, PORDENONE
ITALIA
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome……………………………………………Cognome………………………………………...
Nato/a a ………………………………………………………………………………………………
il ……………………………………………………………………………………………………….
Residente in …………………………………………………………………………………………
Nazionalità …………………………………………………………………………………………...
Tel………………………………………………………………………………...............................
E-mail …………………………………………………………………………………….…………..
MOTTO/NICKNAME

Identificativo della composizione

………………………………………………………………………………………..
TITOLO
……………………………………………….………………………………………..
SEZIONE
Sezione A: Composizioni per coro di voci bianche
Sezione B: Composizioni per coro scolastico (scuola primaria)
· Si allega la partitura in formato PDF, identificata dal solo motto/nickname.
· Si allega la ricevuta del pagamento di 20€ (Euro venti) sul Conto Corrente bancario intestato all’
Associazione Musicale e Corale Coro Contrà Camolli, a titolo di quota d’iscrizione.
· Si allega copia del documento di identità
IBAN: IT98E0335901600100000011106
(INDICARE NELLA CAUSALE: cognome, concorso di composizione corale, motto)
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che la composizione presentata è da intendersi
propria ed assolutamente inedita e che non è mai stata premiata e/o segnalata in altri concorsi di
composizione.

Data										Firma
………………………

…………………………………..

6

Modulo di iscrizione 2021 - IT
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI dei NON SOCI ai sensi del GDPR – General Protection Data
Regulation | Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente, qui di seguito trova le modalità e le precauzioni adottate per il trattamento dei dati personali da Lei
forniti all’Associazione Musicale e Corale Coro Contrà Camolli (di seguito, Associazione). L’Associazione, titolare
del trattamento, ha sede legale in via Casut 183 a Casut di Fontanafredda (PN), codice fiscale 91003110938 e
partita IVA 00377090931. È legalmente rappresentata dal Sig. Franco Alessio. L’Associazione è contattabile via
e-mail all’indirizzo contracamolli@gmail.com
Chi? - Figure che intervengono nel processo di raccolta e trattamento dei dati
Di seguito trova l’elenco di tutte le figure interessate nel processo di raccolta e trattamento: interessato: è
l’utente che conferisce i propri dati personali al titolare del trattamento (l’Associazione) per le finalità indicate
nel presente documento. È il destinatario della presente informativa; titolare del trattamento: è l’Associazione
che raccoglie il dato, lo elabora, lo archivia o trasmette; incaricato del trattamento: è la persona esplicitamente
incaricata dall’Associazione di trattare i dati raccolti; responsabile del trattamento: è il soggetto terzo, esterno
all’Associazione, che riceve i dati da parte del titolare per esplicitare una determinata funzione.
Cosa? – Oggetto del trattamento
L’Associazione (il titolare) tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in relazione alla Sua richiesta di
aderire ad un servizio nominativo offerto dall’Associazione (es. tesseramento, corso, concorso). L’Associazione,
per le finalità sotto elencate, non tratta e non raccoglie dati particolari, come ad esempio notizie sullo stato di
salute, sull’orientamento politico o sessuale.
Come? – Modalità di trattamento
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo dopo aver ricevuto il Suo consenso. Il trattamento
potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici, via web per le finalità sotto elencate, ai fini
di: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modifica, estrazione, utilizzo, comunicazione e
cancellazione (ai sensi dell’art. 4 del GDPR).
Perché? – Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di adesione a un servizio nominativo così
come previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto dell’Associazione. I Suoi dati verranno inoltre utilizzati per
tenerLa informata sulle attività dell’Associazione (invio postale, e-mail, SMS, newsletter).
È necessario? – Opportunità del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali non è in alcun modo obbligatorio. È tuttavia necessario per le finalità sopra
riportate. Il diniego al trattamento comporterà l’impossibilità di prendere parte al servizio da Lei richiesto e di
rimanere informato sulle attività proposte dall’Associazione.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati è il contratto che si instaura tra utente e Associazione.
Chi viene in possesso dei miei dati? – Comunicazione dei dati a soggetti terzi
I dati da Lei forniti verranno trattati dal titolare e comunicati, sempre per le finalità sopra indicate, a enti finanziatori,
a società di assicurazione per l’eventuale prestazione di servizi assicurativi, alla Pubblica Amministrazione per fini
di legge.
Dove? – Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, a seconda degli ambiti di competenza direttamente dal titolare o dai responsabili
del trattamento, su supporto cartaceo e/o su supporti o server informatici, in luoghi ubicati all’interno dell’Unione
Europea.
Per quanto? – Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati verranno: conservati ed eventualmente trattati per finalità giuridiche e fiscali: 10 anni conservati e trattati
per tenerLa informata sulle attività dell’Associazione: fino a che Lei non farà richiesta di cancellazione.
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Al termine, i Suoi dati saranno cancellati.
Cosa posso fare? – Diritti dell’interessato
In ogni momento, tramite specifica richiesta contattando il titolare ai recapiti in premessa, potrà conoscere i Suoi
dati personali in possesso dell’Associazione, chiederne la modifica, la rettifica o, in conformità agli obblighi di legge
sopra specificati, la distruzione. Potrà inoltre in ogni momento completare i Suoi dati, aggiornarli o chiederne copia.
Qualora ritenesse violati i Suoi diritti, potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali.
È sicuro? – Modalità di controllo
L’Associazione pone in essere controlli di sicurezza funzionali sia per la conservazione fisica dei dati che in ambito
informatico e web. Per la conservazione dei dati su supporto fisico: gli stessi vengono custoditi in locali e spazi
chiusi a chiave, accessibili solo dagli incaricati del trattamento. Per l’ambiente informatico e web: conservazione
dei dati su supporti informatici protetti da password.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta l’informativa sul trattamento dei dati, acconsento al trattamento nelle suddette modalità e per le finalità sopra
esposte.

Data e Luogo……………………………

Firma ……………………………………….
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