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L’associazione Ponte Musicale APS, con il patrocinio e supporto economico di AERCO, bandisce
il PRIMO CONCORSO NAZIONALE DI COMPOSIZIONE CORALE SU TESTO SACRO
“BOBBIO SACRA 2021”.
Le opere ammesse al concorso dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

• Il brano polifonico, a cappella, potrà essere da 3 a 8 voci, per un organico a voci pari o a voci
miste.

• Il testo dovrà essere sacro
• Le composizioni dovranno essere concepite come eseguibili da un coro amatoriale
1. I brani dovranno avere una durata non superiore a 6 minuti e non inferiore a 3 e dovranno
essere inediti e non premiati o segnalati in altri concorsi.
2. Le partiture in concorso dovranno pervenire impaginate nel formato A4; è gradito allegare il file
audio della composizione in formato mp3 con la scelta di timbri preferiti.
3. A ciascuna partitura dovrà essere allegata copia del testo originale e, in caso di testi tutelati, il
nome e l’autorizzazione dell’autore all’uso del testo.
4. I singoli concorrenti potranno partecipare al concorso con un massimo di due composizioni.
5. Il concorso è strutturato in un’unica categoria che prevede i seguenti premi:
PRIMO PREMIO euro 1000
PREMIO AERCO euro 500 per la miglior composizione di autore residente in Emilia-Romagna.*
PERMIO SPECIALE “GIOVANNI ROSSI” euro 250 assegnato, su segnalazione della giuria, alla
composizione meritevole di menzione speciale, il cui autore sia un giovane di età inferiore a 32
anni.*

* Il premio Aerco e il premio speciale “Giovanni Rossi” verranno assegnati secondo i criteri
indicati, tuttavia la giuria , in mancanza di tali requisiti, si riserva di assegnarli adottando il solo
requisito di merito.

PONTE MUSICALE a.p.s.
Sede Legale: Contrada dei Monticelli, 1
29022 Bobbio PC
Cell. +39 347 3158284
E-mail: info@pontemusicale.it
C.F. 91123550336
P.IVA 01807100332

Le opere premiate verranno inserite in almeno un programma di esecuzione pubblica da parte di
uno o più cori vincitori del Concorso Corale Bobbio Sacra 2020.
I premi, a giudizio insindacabile della Giuria, potranno non essere assegnati. Sono da intendersi
come contributo al compositore e/o borsa di studio, Saranno inviati tramite bonifico bancario. In
caso di parità, i premi in denaro, si intenderanno divisi fra i vincitori ex aequo.
6. Ciascuna partitura dovrà pervenire come allegato all’interno del form d’iscrizione
ENTRO IL 30-11-2021 unitamente all’attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa
d'iscrizione di Euro 30 (euro 20 per i compositori iscritti all’AERCO).
Compilando il form d’iscrizione il partecipante indicherà:
- le generalità e l'indirizzo del compositore
- la dichiarazione attestante che il lavoro non è stato né pubblicato, né premiato o segnalato in
altri concorsi;
- la liberatoria al diritto di utilizzare il brano per l’esecuzione pubblica come menzionato in
precedenza, qualora risultasse vincitore di premio.
L'eventuale non rispondenza al vero della predetta attestazione avrà per eﬀetto l’esclusione dal
Concorso e la perdita di ogni diritto a premi e menzioni.
7. La tassa d'iscrizione non è rimborsabile. Il versamento dovrà essere eﬀettuato tramite bonifico
bancario alla Banca di Piacenza- sede di Bobbio IBAN: IT82 X051 5665 190C C021 0033 333.
8.
Ciascuna partitura dovrà essere anonima e contraddistinta da un breve motto di
riconoscimento. Tale motto dovrà comparire nell’apposita sezione del form d’iscrizione accanto al
nome.
9. Le composizioni saranno valutate da una Giuria composta da note personalità del mondo
musicale compositivo e corale.
10. La giuria esprime un voto in centesimi, risultanza della media matematica del voto di ciascun
giurato. In caso di parità, il voto del Presidente sarà contato come doppio. I premi verranno
assegnati in base al punteggio più alto e, nei casi previsti, alle condizioni espresse nel bando.
11. Il giudizio della Giuria è inappellabile e definitivo.
12. I risultati del Concorso verranno resi noti entro il 20 dicembre 2021 tramite convocazione di
Videoconferenza nella quale si eﬀettuerà la cerimonia di premiazione.
13. Gli esemplari delle partiture presentate non saranno restituiti e resteranno nell'Archivio
Cartaceo e/o digitale della Associazione Ponte Musicale APS.
14. La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione del presente regolamento.
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15. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di Concorso, valgono le
disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. Per qualsiasi controversia è
competente il Foro di Piacenza.

