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BOBBIO SACRA 2020 
 
 
 

Concorso Corale Nazionale di MUSICA 
SACRA 
 

 per Video di Esecuzioni in Presa Diretta 
 

A chi è destinato 

Il Concorso è destinato a tutti i cori italiani che si dedicano al repertorio di MUSICA SCARA che 
negli ultimi 3 anni abbiano registrato brani in presa diretta dei loro concerti e/o delle prove.  

Possono partecipare al concorso GRUPPI VOCALI, CORI A VOCI MISTE, CORI A VOCI PARI 
E CORI DI VOCI BIANCHE con esecuzioni A CAPPELLA o CON ACCOMPAGNAMENTO di 
UNO STRUMENTO 

 



Repertorio 

I brani presentati dovranno essere compatibili con la durata massima del video ( 8 minuti) ed 
eseguiti per intero. Potranno essere tratti dal repertorio di MUSICA SACRA vocale di ogni epoca e 
stile. 

 

Caratteristiche del video 

Il video dovrà essere di proprietà del coro stesso che ne detiene quindi i diritti, registrato senza 
ausilio di post produzione audio. Non ci sono, però, limitazioni di strumentazione per la la presa 
del video stesso. Il video non dovrà superare la durata di 8 minuti. 

Il file del video dovrà essere inviato a PONTE MUSICALE, all'indirizzo mail 
info@pontemusicale.it. Non saranno presi in considerazioni video inviati come semplice link a 
YouTube o piattaforme similari. È possibile l’utilizzo di video già diffusi da parte dei cori stessi.  

 

 

Giuria 

La giuria è stata selezionata dal DIRETTORE ARTISTICO del CONCORSO, incaricato da 
PONTE MUSICALE A.P.S.  

M.o  ROSALIA DELL'ACQUA 

La giuria è formata da esperti del settore corale e vocale così individuati: 

Presidente di giuria: M.o MARTINO FAGGIANI 

Membri di giuria: 

M.o Andrea Angelini, M.o Rosalia Dell'Acqua, M.o Annalia Nardelli, M.o Raimundo Pereira 
Martinez, M.o Luca Scaccabarozzi 

IL VOTO DELLA GIURIA, che determina l'assegnazione dei premi, E' INSINDACABILE. 

 

 

 

 

 

 



Criterio di assegnazione dei premi 

 
La giuria valuterà con un voto unico in centesimi i video inviati. 

 
PRIMO PREMIO : punteggio minimo 91/100 
SECONDO PREMIO: punteggio minimo 86/100 
TERZO PREMIO: punteggio minimo 80/100  
PREMIO SPECIALE " GIOVANNI ROSSI":  
viene conferito a discrezione della giuria secondo un criterio da essa stabilito ed enunciato in fase di 
riunione preliminare su proposta del Presidente 

 

Premi 

PRIMO PREMIO euro 1000 

SECONDO PREMIO euro 500  

TERZO PREMIO euro 250 

PREMO SPECIALE DELLA GIURIA"GIOVANNI ROSSI" euro 250  

LA DIREZIONE ARTISTICA DELLA RASSEGNA "BOBBIO CLASSICA" POTRA' 
PROPORRE L'INSERIMENTO DI UNO O PIU' CORI NELLA STAGIONE 
CONCERTISTICA 2021 

Diplomi di partecipazione in formato digitale verranno rilasciati a tutti i cori partecipanti. 

 

 

Scadenze 

Le iscrizioni sono aperte dal 1 al 30 novembre. 

LA PRESIDENZA DI PONTE MUSICALE SI RISERVA IL DIRITTO DI CHIUDERE LE 
ISCRIZIONI IN ANTICIPO QUALORA VENGA VALUTATO IL RAGGIUNGIMENTO DEL 
NUMERO MASSIMO DI VIDEO VALUTABILI NEL TEMPO A DISPOSIZIONE DELLA 
GIURIA.  

Ne consegue che, al fine della partecipazione, avrà valore l'ordine temporale di iscrizione. 

 
La giuria lavorerà alla valutazione del materiale dall'1 al 10 dicembre. 
In data da definirsi, dall'11 al 15 dicembre si svolgerà un Meet on line per la proclamazione dei 
vincitori. 



 

Iscrizione 

L’iscrizione avviene unicamente attraverso la compilazione del modulo di iscrizione on line. 

Al momento dell’iscrizione, i cori dovranno versare euro 30 quale quota di partecipazione.  

I file video dovranno essere inviata attraverso il servizio gratuito di wetransfer alla mail 
info@pontemusicale.it 

Tramite il modulo d'iscrizione è necessario inviare copia degli spartiti (in PDF) dei brani eseguiti.  

I video dei vincitori verranno caricati sul canale youtube di PONTE MUSICALE A.P.S. in forma 
privata. Ponte Musicale si riserva il diritto di pubblicare sul proprio canale i video dei vincitori. 
Parte integrante del modulo di iscrizione sarà la cessione dei diritti del video per la pubblicazione 
online e l’eventuale utilizzo da parte di PONTE MUSICALE A.P.S. per scopi legati all’attività 
dell’associazione.  
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