
amarcor 
Campagna in Coro 

e  
Premio Scapolare d’Oro 

L’Associazione Culturale La Ginestra bandisce la seconda edizione di 
“Amarcor – Campagna in Coro e Premio Scapolare d’Oro”, che si 
terrà nei giorni 6 e 7 Giugno 2020 presso la Chiesa Madonna del Carmine 
in Campagna (Sa).  
Amarcor è due appuntamenti in uno: 

• Sezione Rassegna: “Campagna in Coro” 
• Sezione Concorso: “Premio Scapolare d’Oro” 

I cori potranno scegliere di partecipare a uno solo o a entrambi gli eventi. 
Per partecipare alla rassegna basterà inviare una email  
a: laginestra2016@gmail.com o contattare il numero 393.9800961 

mailto:laginestra2016@gmail.com


REGOLAMENTO PREMIO SCAPOLARE D’ORO 

Articolo 1 
Il concorso è riservato alle formazioni corali costituite da cantori non 
professionisti (esclusi direttori ed eventuali strumentisti): a tal proposito, 
farà fede la dichiarazione resa dal responsabile del coro attraverso 
l’apposito modulo di iscrizione. 

Articolo 2 
I brani proposti dovranno essere dei seguenti periodi storici (farà fede 
l'anno di composizione o pubblicazione) e si intendono così suddivisi:   
A.  Almeno una composizione Sacra o Profana del sec. XVI; 
B.  Almeno una composizione Sacra o Profana del sec. XVII-XVII-XIX; 
C.  Almeno una composizione Sacra o Profana del sec. XX-XXI 

Il programma presentato non dovrà superare la durata massima 
complessiva di 20 minuti (intendendo la sola durata dei brani). 

Articolo 3 
La competizione sarà sottoposta al giudizio di una Giuria di esperti 
direzione e composizione di musica corale. La Giuria è composta da un 
numero di membri con diritto di voto non inferiore a tre. La Giuria ed il 
relativo Presidente vengono nominati dal Direttore Artistico. 

Articolo 4 
La Giuria terrà una riunione prima della competizione al fine di 
uniformare i criteri di valutazione riferiti ai parametri di giudizio. 
Ciascun componente della Giuria dovrà formulare il proprio giudizio alla 
fine di ogni brano. Nella valutazione analitica verranno tenuti presenti i 
seguenti elementi: 
a) qualità tecnica 
b) qualità interpretativa 
c) intonazione 
d) difficoltà esecutiva 



Ciascun giurato assegna per ogni brano il punteggio espresso in 
centesimi, secondo una tabella preventivamente predisposta, in relazione 
ad ognuno dei fattori valutativi di cui alle lettere a) b) c) d). La 
composizione della Giuria può essere variata nel corso della competizione 
solo per cause di forza maggiore. Le valutazioni della Giuria sono 
inappellabili e definitive. 

Articolo 5 
La Giuria assegnerà i seguenti Premi: 

• 1° Premio – ( valutazione minima 91/100) Euro 1000,00 + targa ed 
attestato di partecipazione 

• 2° Premio – ( valutazione minima 81/100) Euro 700 + targa ed 
attestato di partecipazione 

• 3° Premio –  ( valutazione minima 71/100) Euro 300 + targa ed 
attestato di partecipazione  

Le targhe rappresentante lo Scapolare d’oro, verranno offerte dalla 
Confraternita del Monte dei Morti - Beata Vergine del Carmelo.  
La Giuria assegnerà anche il Premio Speciale “Gerarda Izzo” al 
direttore di coro che, a suo insindacabile giudizio, sarà ritenuto più 
meritevole.  A tale riconoscimento concorrono tutte le formazioni, a 
prescindere dal risultato finale. 
Sarà, inoltre, assegnato il Premio Città di Campagna, offerto 
dall’Amministrazione comunale, al Coro che avrà mostrato particolari 
meriti nel corso della competizione. 
A tutti i Cori verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
La premiazione si terrà il 7 Giugno, subito dopo la fine di tutte le 
esecuzioni, non appena la Giuria avrà terminato i lavori. 
In caso di ex-aequo, i premi in danaro saranno suddivisi fra i vincitori.  

Articolo 6 
Le domande d'iscrizione dovranno essere redatte utilizzando l’apposito 
modulo allegato. Esse dovranno pervenire entro il 20 Aprile 2020,  
unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa 
d'iscrizione di € 100,00 (cento/00) che sarà restituita solo in caso di 



annullamento del concorso. Il versamento dell'importo dovrà essere 
effettuato tramite bonifico bancario presso la Banca di Credito 
Cooperativo di Aquara  
IBAN: IT 78 S 08342 76130 009010090994 
intestato a La Ginestra Associazione di Promozione Sociale e recante 
come causale “iscrizione Amarcor - II edizione” ed il nome del coro. 
La domanda, gli allegati e i versamenti dovranno essere inviati tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: 

Associazione Culturale “La Ginestra” 
Via Giovanni Paolo I, 23 
84022 Campagna (Sa) 

oppure via mail all'indirizzo laginestra2016@gmail.com con allegato un 
documento di riconoscimento del responsabile legale del coro. 
La domanda d'iscrizione comporta la piena accettazione di tutte le norme 
del concorso. 
Ogni coro dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione: 

• ricevuta di versamento della tassa d'iscrizione di €. 100,00 
• un esemplare delle partiture di ciascun brano scelto 
• una registrazione recente su CD (non si accettano videocassette e 

nastri) o files video e/o musicali, inviati via mail con l'indicazione 
delle composizioni in essi contenuti 

• curriculum del coro e del direttore, con l'indicazione di eventuale 
partecipazione ad altri concorsi e relativa classificazione 

•  foto del coro e del direttore 

Articolo 7 
Ciascun Coro dovrà indicare nella domanda d'iscrizione i brani che 
intende eseguire. Al momento dell’esecuzione dovrà essere comunicata 
alla Giuria l’eventuale cambio di tonalità rispetto a quanto indicato sullo 
spartito. Per ciascun brano dovranno essere forniti i seguenti dati: 

• nome, cognome dell'autore e/o trascrittore 
• durata 
• casa editrice, se edito 

La Direzione Artistica si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dei 
brani proposti se non confacenti allo spirito del concorso. 



Articolo 8 
L'ammissione o l'esclusione sarà comunicata ai cori entro 30 Aprile 2020. 
Qualora non vi sia un congruo numero di formazioni corali ammesse alla 
competizione, la Direzione Artistica potrà valutarne la soppressione. I cori 
ammessi che non saranno presenti entro l’orario di inizio del concorso, 
saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dalla competizione. 
I partecipanti avranno la possibilità di effettuare una breve prova di 
acustica in loco, prima dell’inizio della fase concorsuale, concordandolo con 
l’organizzazione. 
La Direzione Artistica mette a disposizione un pianoforte e/o una tastiera 
elettronica: ad eventuali altri strumenti dovranno provvedere i singoli 
partecipanti. 

Articolo 9 
Tutte le manifestazioni del Concorso saranno aperte al pubblico. La 
Direzione Artistica si riserva ogni diritto di registrazione e trasmissione 
audiovisiva delle esecuzioni, a fini non commerciali, senza riconoscere 
alcun compenso ai complessi corali partecipanti. 

Articolo 10 
Le spese di viaggio, la permanenza dei Cori ed ogni altra spesa sono da 
intendersi totalmente a carico di ciascun partecipante. L'Associazione, a 
richiesta, fornirà tutte le informazioni atte a individuare soluzioni di vitto 
e alloggio vantaggiose. 

Articolo 11 
L'organizzazione si riserva di apportare al bando e al regolamento 
qualunque modifica che condizioni di forza maggiore dovessero imporre. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le 
disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. Per 
qualsiasi controversia è competente il Foro di Salerno. 

PER INFO E CONTATTI: 
laginestra2016@gmail.com 

mailto:laginestra2016@gmail.com


393.9800961 
  

Scheda di iscrizione “Premio Scapolare D’oro” 

Io (sottoscritto/a) Cognome ______________________ Nome __________________________ 

nato/a a _________________ Prov. (___) il _______ residente a ________________________  

in Via ______________________________________ n. ____ c.a.p. _______ Prov. (___)  

Telefono (mobile) ______________ e-mail (obbligatoria) ________________________________  

legale rappresentante del Coro ___________________________________________________  

diretto da __________________________________________ . 

presento candidatura del suddetto Coro al Concorso “Premio Scapolare D’oro” e con la 
presente integralmente accetto il relativo regolamento. 

 
Brani proposti:  

Brano appartenente al periodo storico A __________________________________________ 
Autore ____________________________ durata______________ 

Brano appartenente al periodo storico B __________________________________________ 
Autore ____________________________ durata______________ 

Brano appartenente al periodo storico C __________________________________________ 
Autore ____________________________ durata______________ 

□ ho bisogno del pianoforte □ ho bisogno dell’organo (anche se elettronico) □ non ho 

bisogno di nulla □ porterò al seguito il seguente strumento: ________________________  

Allegati:  

□ Copia del bonifico relativo alla tassa di iscrizione al Concorso NON 
RIMBORSABILE in nessun caso  

□ Curriculum del coro e del direttore  
□ Foto del coro e del direttore  
□ N. 1 Copia delle partiture di ciascun brano scelto per il concorso  
□ Registrazione recente su CD con l'indicazione delle composizioni in esso contenute  

□ In alternativa all’invio del CD è possibile far pervenire i files della registrazione 
recente via mail  



DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

E LIBERATORIA PER IMMAGINI E AUDIO/VIDEO  

- Dichiaro di aver letto il regolamento in ogni sua parte e di approvarlo totalmente.  

- Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Igs. 196/2003 e 
s.m.i., in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art.7 D.Lgs. 
196/2003. 
- Acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate 
nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al concorso.  

- Autorizzo inoltre la pubblicazione delle immagini mie personali e del Coro che 
legalmente rappresento e delle registrazioni audio/video, ripresi per tutta la durata del 
Concorso canoro. Ne vieto altresì l'uso in contesti che pregiudichino la dignità 
personale e il decoro. (La posa e l'utilizzo di immagini e registrazioni sono da 
considerarsi effettuati in forma gratuita). 

 
- Dichiaro, infine, di avere agli atti le liberatorie dei singoli coristi.  

Luogo e Data 

      Firma del Legale Rappresentante del Coro  

            ____________________________ 


