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2° Concorso Corale “Città di Moncalieri” 
riservato alle Scuole della Provincia di Torino 

5 – 6  marzo 2019 Audizioni – Teatro “G. Matteotti”  
7 marzo concerto finale - Fonderie Teatrali Limone 

 
 
 

 
Art. 1 
Il Circolo Culturale Saturnio con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e 
della Città di Moncalieri indice e organizza il  

2° Concorso Corale“Città Moncalieri”, 
riservato ai Cori Scolastici delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado. 
La manifestazione si svolgerà il 5 e 6 marzo 2019 presso il Teatro Comunale 
“Giacomo Matteotti” in via Matteotti 1 a Moncalieri. Il Teatro è munito di 
pianoforte. I partecipanti potranno attendere il proprio turno nei saloni dell’I.C. 
“Centro Storico”in via San Martino 27 a Moncalieri.  
 
Art. 2 
Il Concorso, riservato alla partecipazione di piccoli e grandi Cori Scolastici, si 
propone di valorizzare l’impegno di alunni e Docenti nel diffondere la cultura 
musicale. 
 



 
 
Art. 3 
I cori finalisti si esibiranno   durante il      Concerto di Premiazione  che     si terrà      il   
7 marzo 2019 alle ore 11, presso le Fonderie Teatrali “Limone” in via Pastrengo,  88 
a Moncalieri.  
 
Art. 4 - SEZIONI E CATEGORIE 
Sez.I  
CORI DI SCUOLE PRIMARIE 
 

Cat. A Fino a 15 componenti 
Cat. B Oltre i 15 componenti 
 

Sez. II  
CORI DI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

Cat. A Fino a 15 componenti 
Cat. B Oltre i 15 componenti 
 

Sez. III  
CORI COMPOSTI DA ALUNNI DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

Cat. A Fino a 15 componenti 
Cat. B Oltre i 15 componenti 

 
Art. 5 – PROVE 

- Uno o più brani a libera scelta della durata massima complessiva di 10’’  
 
Art. 6 
Il calendario dettagliato del Concorso sarà pubblicato sul sito www.saturnio.it 
mercoled’ 27 febbraio  2019. 
I concorrenti sono tenuti ad informarsi collegandosi al sito web   o scrivendo 
all’indirizzo saturnio@saturnio.it. 
 
Art. 7 
Tutte le prove sono pubbliche. 
 
Art. 8 
I membri della Giuria non potranno esprimere la loro valutazione nei confronti di 
concorrenti con i quali abbiano rapporti didattici o di parentela. 
 
Art. 9 
E’ fatto obbligo ai concorrenti di presentare alla Giuria una copia dei brani da 
eseguire. 
 
 
 



Art. 10 
Gli organizzatori non saranno responsabili per infortuni ai partecipanti, né furti o 
danni agli strumenti o ad altri oggetti di loro proprietà. 
 
Art. 11 
Le iscrizioni, come da modello allegato, dovranno pervenire alla segreteria del 
concorso entro e non oltre mercoledì 20 febbraio 2019 tramite posta elettronica 
all’indirizzo concorsocoralemoncalieri@gmail.com , corredate dei documenti di 
seguito elencati: 
 
- ricevuta del versamento effettuato in un’unica soluzione sul c/c postale n. 
11566106 intestato a: Circolo Culturale Saturnio, via Real Collegio, 20 – 10024  
Moncalieri  (TO) con la causale: Iscrizione 2° Concorso Corale“Città di Moncalieri”, 
indicando Scuola, Sezione di concorso e categoria di concorso scelte. 
 
- autorizzazione alle riprese foto/video per i partecipanti minorenni (vedi modello 
allegato). 
 
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 
 
Per informazioni o chiarimenti scrivere a concorsocoralemoncalieri@gmail.com 
 
Art. 12 
La quota di iscrizione, non rimborsabile, è quantificata in 2 euro a partecipante più 
5 euro quale quota fissa. 
 
Art. 13 - GIURIA 
La giuria sarà composta da Docenti di Conservatorio, Direttori di Coro, Docenti di 
Educazione Musicale e sarà presieduta dal M° Luigi Giachino, docente di 
composizione al Conservatorio di Genova e direttore artistico del Concorso. 
 
Art. 14 
La votazione sarà espressa in centesimi. Il giudizio della Giuria è inappellabile. La 
Giuria ha facoltà di richiedere la ripetizione dell’esecuzione qualora lo ritenga 
necessario ai fini della valutazione. 
 
 
Art. 15 - PREMI 
A chi avrà riportato un punteggio pari a 100/100 per la propria sezione, sarà 
assegnato: 
              
Diploma di PRIMO PREMIO ASSOLUTO, un premio in denaro di € 200,00 e coppa 

 
A chi avrà riportato un punteggio non inferiore a 95/100 sarà assegnato:  
 
Diploma di PRIMO PREMIO e coppa. 
 
A chi avrà riportato un punteggio non inferiore a 90/100 sarà assegnato: 



  
Diploma di SECONDO PREMIO e coppa. 
 
A chi avrà riportato un punteggio non inferiore a 85/100 sarà assegnato: 
  
Diploma di TERZO PREMIO e coppa. 
 
Ai concorrenti non premiati sarà rilasciato un Diploma di PARTECIPAZIONE. 
 
Art. 16 
In caso di riprese fotografiche, televisive o di registrazione del concerto di 
premiazione, i partecipanti non potranno avanzare pretese o richieste finanziarie 
nei confronti dell’organizzazione o dell’Ente trasmittente. 
 
Art. 17 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03, i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno 
conservati dal Circolo Culturale Saturnio ed utilizzati esclusivamente per l’invio di 
informazioni riguardanti l’Associazione. Il titolare ha diritto di cancellare e rettificare 
i suoi dati od opporsi al loro utilizzo. 
 
Art. 18 
L’iscrizione al Concorso comporta l’approvazione incondizionata del presente 
regolamento. 

 
******************************* 

 
 

Presidente Onorario del Concorso 
Paolo Montagna 

Sindaco di Moncalieri 
 

Presidente del Circolo Culturale Saturnio 
Wanda Sorbilli 

 
Direttore Artistico 
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