RASSEGNA CORI SCOLASTICI 2018
14 Aprile 2018
REGOLAMENTO
1.
L’ USCI Milano, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
e del Municipio 8 del Comune di Milano, allo scopo di valorizzare le esperienze musicali
nella scuola dell’obbligo e di sensibilizzare bambini e ragazzi alla pratica corale, organizza:
RASSEGNA CORI SCOLASTICI 2018
per Cori Scolastici delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado
della Città Metropolitana di Milano
2.
La rassegna si svolgerà sabato 14 APRILE 2018, con inizio alle ore 9.30 presso
l'Auditorium Enzo Baldoni – Bonola, via Quarenghi, 21, Milano.
3.
La rassegna è aperta ai gruppi corali delle scuole Primarie, Secondarie di Primo
grado e Istituti Comprensivi della Città Metropolitana di Milano. In base al numero di
partecipanti USCI Milano si riserva di ammettere anche gruppi diversi (per provenienza o
tipologia).
4.
I cori partecipanti dovranno presentare un programma comprendente canti a una o
più voci con o senza accompagnamento della durata massima di dieci minuti
(presentazioni comprese). Non è ammesso l’uso di basi registrate.
5.
Le esecuzioni si svolgeranno alla presenza di una Commissione di ascolto
designata da USCI Milano che, dato il carattere non competitivo della manifestazione,
elaborerà un giudizio di carattere puramente orientativo del lavoro svolto da ogni gruppo
corale. La Commissione si riserverà di segnalare i cori più meritevoli per iniziative
analoghe di carattere regionale e di assegnare le seguenti menzioni di merito in base al
punteggio espresso in centesimi ottenuto da ciascun coro:
FASCIA ORO:

per i cori che avranno ottenuto un punteggio tra 85 e 100.

FASCIA ARGENTO:

per i cori che avranno ottenuto un punteggio tra 70 e 84

6.
Ai cori classificati nelle fasce di merito sarà assegnato diploma di merito, a tutti i cori
diploma di partecipazione.
7.
Le iscrizioni dovranno essere inviate all’indirizzo mail uscimi@libero.it entro e non
oltre il 15 Marzo 2018 utilizzando la apposita Scheda di Iscrizione. La partecipazione dei
ragazzi, così come l'ingresso per parenti e accompagnatori, è completamente gratuita.
8.
L’iscrizione
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