Con l’obiettivo di promuovere il repertorio trentino
per cori maschili di derivazione popolare, la
Federazione Cori del Trentino, in collaborazione
con il Coro Castel sez. SAT di Arco, organizza il 2°
Concorso Nazionale per Cori Maschili “Luigi
Pigarelli” che si terrà ad Arco dal 28 al 29
ottobre 2017.
REGOLAMENTO
Il Concorso, a cadenza biennale, prevede la
partecipazione di cori maschili di derivazione
popolare, con un minimo di 12 elementi, iscritti
ad una Federazione corale italiana.
I cori partecipanti dovranno presentare 4 brani
popolari italiani (elaborazioni o d’autore) a
cappella a libera scelta di cui almeno uno di
Luigi Pigarelli e uno di un altro compositore o
elaboratore trentino vivente.
La durata complessiva dell’esibizione non dovrà
superare i 15 minuti.
Qualora un coro non fosse presente all’orario
assegnatogli per l’esecuzione, potrà eseguire la
prova di concorso successivamente purché i
motivi del ritardo siano ritenuti validi
dall’organizzazione.
I cori sono ammessi in base ai seguenti criteri:
a) valutazione del programma (qualità dei
brani e loro conformità al regolamento
riservandosi la possibilità di chiederne la
sostituzione parziale avvisando con largo
anticipo)
b) valutazione del curriculum del coro
Entro il 31 luglio 2017 saranno comunicati
l’ammissione, il giorno e l’ora in cui il coro
dovrà presentarsi per il Concorso.

GIURIA
La Giuria, costituita da personalità di rilievo
della coralità, formulerà un giudizio, assegnerà
un punteggio e stilerà una graduatoria tenendo
conto di qualità tecnica e interpretazione. I
giudizi sono inappellabili.
CLASSIFICA e CONCERTO FINALE
La Giuria indicherà i primi 7 cori classificati
senza però comunicarne la posizione in
graduatoria. Tali cori dovranno partecipare,
pena il mancato riconoscimento del premio
stesso, al concerto di premiazione finale che si
terrà domenica 29 ottobre 2017 - in orario
che verrà comunicato a iscrizioni scadute presso il Salone delle Feste del Casinò di Arco,
presentando al pubblico i brani scelti dalla
Giuria stessa. La graduatoria finale verrà resa
nota durante tale concerto.
PREMI
A tutti i cori partecipanti verrà consegnato un
“Attestato di partecipazione”.
I cori in graduatoria dal 4° al 7° riceveranno il
diploma di classifica.
Ai primi 3 cori classificati verrà corrisposto un
premio in denaro (da intendersi come
contributo al coro destinato alla sola attività
istituzionale) nella seguente misura:
- 1° classificato:
€ 2.000,00
- 2° classificato:
€ 1.000,00
- 3° classificato:
€ 500,00
In caso di ex-aequo il premio è divisibile.
I premi in denaro saranno successivamente
corrisposti tramite bonifico bancario.

Verranno inoltre assegnati:
a) “Trofeo Città di Arco” per la migliore
esecuzione del brano di Luigi Pigarelli”
b) “Premio Speciale per la migliore esecuzione del
brano di autore/elaboratore trentino vivente”
c) “Premio Andrea Mascagni” per la migliore
esecuzione di un brano di Andrea Mascagni, in
occasione del centenario della nascita
d) “Premio Speciale al miglior direttore”
e) “Premio Speciale al miglior direttore emergente”
f) “Premio Speciale al coro trentino miglior
classificato”
ISCRIZIONE
Per iscriversi al Concorso il Coro deve versare,
€100,00 (quale partecipazione alle spese di
organizzazione rimborsabili solo in caso di non
ammissione) tramite bonifico sul conto corrente
bancario intestato a:
Federazione Cori del Trentino
Cassa Rurale di Trento, filiale di Via Belenzani
IBAN: IT08 D083 0401 8070 0000 7771 115
Causale “Concorso L. Pigarelli”, nome e località
del coro.
La domanda di iscrizione, dovrà pervenire entro il
30 maggio 2017 con le seguenti modalità:
 Via e-mail all’indirizzo info@federcoritrentino.it:
a) modulo “Domanda di iscrizione”
b) curriculum del coro e del direttore
c) fotografia del coro (formato digitale da1 a 3 MB)
d) ricevuta del versamento
 Via posta ordinaria (farà fede il timbro postale
di invio) alla Federazione Cori del Trentino,
Passaggio Zippel 2, 38122 Trento:
a) originale del modulo “Domanda di iscrizione”
b) 6 copie per ogni partitura dei brani presentati
(chiaramente leggibili, in formato A4) in 6
distinti blocchi ed in ordine di esecuzione

INFORMAZIONI VARIE
Il canale di comunicazione ufficiale fra
l'organizzazione e il coro sarà la posta
elettronica utilizzando l’indirizzo indicato sulla
“Domanda di iscrizione”.
Tutte le informazioni inerenti il programma
delle giornate di Concorso e i comunicati
stampa saranno pubblicati e disponibili sul
sito ufficiale www.federcoritrentino.it e sulla
pagina Facebook “Concorso Luigi Pigarelli”.
L’Organizzazione ha stipulato una convenzione
con un’agenzia del luogo al fine di ottenere
prezzi vantaggiosi in termini di vitto e alloggio
dei cori iscritti al Concorso. A conferma
dell’ammissione, se richiesto sulla domanda di
iscrizione, il coro sarà contattato direttamente
da un responsabile dell’agenzia.
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Servizio Attività Culturali
La Federazione Cori del Trentino declina ogni
responsabilità in caso di danni a cose e
persone che avvengano durante le giornate
del Concorso.

COMUNE DI ARCO

La Federazione Cori del Trentino si riserva
ogni diritto di registrazione (audio e video) ai
fini
radiofonici,
televisivi,
discografici,
fotografici e di diffusione in Italia e all'estero
dei brani eseguiti durante le prove di concorso
e i concerti, senza alcun compenso ai cori.

FEDERAZIONE CORI DEL TRENTINO
PASSAGGIO ZIPPEL, 2 - 38122 TRENTO (TN)
SEGRETERIA:
info@federcoritrentino.it
Tel. 0461 983896
DIREZIONE ARTISTICA: ENRICO MIAROMA
enricomiaroma@hotmail.com
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