
           All. A 
 

 

COMUNE DI MESSINA 

 

“Messina CORO Festival” 

Concorso canoro per cori 
Messina dicembre 2022 

 

 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

Art. 1  

Il Comune di Messina - Assessorato alla Cultura, per promuovere la cultura musicale e 
canora, e valorizzare le realtà artistiche operanti nel territorio, organizza una gara tra i 
cori operanti nel territorio cittadino. 
 

Art. 2  

Sono ammessi a partecipare i cori del Comune di Messina appartenenti alle categorie: 
Associativi, Scolastici degli Istituti Superiori di Secondo Grado e Giovanili di età 
compresa tra i 15 e i 28 anni compiuti. 
I cori scolastici potranno avvalersi di ex allievi fino ad un massimo del 20% del numero 
totale dei coristi e, in ogni caso, per una quota massima di n° 6 (sei) elementi aggiuntivi. 
 
Art. 3  

Fase preliminare - Ogni coro che intende partecipare dovrà inviare un video (della 
durata max. di 10 minuti), in cui eseguirà un programma libero, con uno o più brani a 
scelta. L’esecuzione potrà essere a cappella (sole voci) o per voci e max 3 strumenti a 
scelta. L’istanza di partecipazione accompagnata da una breve presentazione con notizie 
sul coro ed il direttore, i nomi dei partecipanti ed il programma eseguito, dovrà 
pervenire esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo: 
messinacorofestival@comune.messina.it, entro e non oltre le ore 13,00 del 30 
novembre 2022. I contributi video dovranno essere inviati a mezzo wetransfer o 
filemail con link allegato inserito nella mail di istanza.  
La partecipazione alla gara è gratuita. 
 

Art. 4  

Giuria - La giuria sarà composta da cinque componenti, individuati nell’ambito delle 
professionalità musicali, e sarà costituita dal Direttore e il docente di esercitazioni corali 
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del Conservatorio “A. Corelli” e da un rappresentante rispettivamente della “Filarmonica 
Laudamo”, della” Accademia Filarmonica” e dell’Associazione “Vincenzo Bellini”.  I nomi 
della giuria saranno comunicati prima della fase di selezione che avverrà dall’ 1 al 3 
dicembre. 
 

 

Art. 5  

Selezione - La giuria nominata come specificato dall’art. 4 del presente bando, a suo 
insindacabile giudizio sceglierà i 6 (SEI) cori che parteciperanno alla fase finale. I cori 
saranno valutati attraverso i video inviati in allegato all’istanza di partecipazione. 
L’assessorato alla Cultura del Comune di Messina per l’organizzazione dell’evento, si 
avvarrà della collaborazione delle storiche società concertistiche cittadine Filarmonica 
Laudamo, Accademia Filarmonica e Associazione “Vincenzo Bellini”.     
 

Art. 6  

Finale - I 6 cori selezionati si esibiranno presso l’Auditorium del Palacultura 
Antonello eseguendo ciascuno un programma libero della durata max di 10 min., con 
due brani a scelta, di cui uno tratto dal repertorio natalizio internazionale.  
L’esecuzione potrà essere a cappella (sole voci) o per voci e max 3 strumenti a scelta.  
Nel caso di esibizione di minori, dovrà essere fornita la dichiarazione liberatoria di 
responsabilità per i minori (allegata al presente bando).  
 

Art. 7  

Premiazione - Al termine dell’esibizione dei 6 cori finalisti la giuria, a suo insindacabile 
giudizio, designerà i cori vincitori delle tre categorie e uno o due premi speciali decisi 
dalla Giuria. 
I premi consisteranno in coppe e   targhe.    
La giuria si riserva di non assegnare tutti i premi o di conferire gli stessi ex aequo.    
 

Art. 8  

Durante la premiazione sarà possibile effettuare foto e registrazioni audiovisive.  
 

Art. 9  

I cori vincitori si esibiranno in un concerto pubblico organizzato dal Comune di Messina 
in una sede prestigiosa il 21 giugno 2023 in occasione della Giornata Europea della 
Musica o in altri eventi organizzati dal Comune nel 2023. 
 

Art. 10  

I cori partecipanti potranno comunicare con l’organizzazione tramite posta elettronica al 
seguente indirizzo: messinacorofestival@comune.messina.it   
 

Art. 11  

L’organizzazione pubblicizzerà l’evento sul suo sito istituzionale 
https://comune.messina.it/ e a mezzo stampa, media e social.    
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Art. 12  

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando, dandone 
tempestiva notizia agli interessati.  
 

Art. 13  

La partecipazione alla gara implica la piena e integrale accettazione di quanto espresso 
nel presente bando 

 

Art. 14  

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Messina.  
 
            All. B 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER I MINORI  
(modulo compilabile da entrambi i genitori, o da uno solo di essi sotto la propria responsabilità ai sensi del 

DPR 445/2000)  

 
N.B. IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE 

La dichiarazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci. Lo 

scrivente dichiara che l’altro genitore è a conoscenza e condivide le scelte effettuate.  

 

 
Io sottoscritto/a    , nato/a a (  ),  

il / / 

 

, residente a ( ) , indirizzo:  ;  

Io sottoscritto/a    , nato/a a (  ),  

il / / , residente a (  ) , indirizzo  ;  
 
esercenti/e la potestà genitoriale di , nato/a a (  )  

il / /, residente a (  ) , indirizzo  ;  

appartenente al coro   ;  

 

A U T O R I Z Z I A M O / A U T O R I Z Z O 

 
il proprio figlio/a a partecipare alla I Edizione di “Messina CORO Festival” - gara canora per cori, che si terrà a 
Messina presso l’Auditorium del Palacultura Antonello in una data da definire sulla base della disponibilità dello 
stesso; 

D I C H I A R I A M O / D I C H I A R O 

 

1. di esonerare l’organizzatore dell’attività (Comune di Messina - Assessorato alla Cultura), nella 
persona dei suoi legali rappresentanti, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla 
partecipazione alla gara e dalla permanenza del minore. Altresì lo solleviamo da ogni responsabilità per gli 



eventuali incidenti o infortuni cagionati a sé o a terzi, e da quelli derivanti al minore dall’azione di altri 
partecipanti;  
2. di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento all’organizzazione, per danni al minore e/o cose di 
sua proprietà (ferma la responsabilità di eventuali terzi), comprese le ipotesi di furto e/o smarrimento;  

3. di assumersi la responsabilità per eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti 
cagionati a terzi dal minore, in conseguenza della sua partecipazione all’evento, compresi danni alle 
infrastrutture e/o alle attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione e dai gestori delle strutture 
ospitanti. Pertanto ci si impegna formalmente a rifondere direttamente o col tramite di assicurazioni tali 
eventuali danni.  
 

 

Luogo e data  Firma di entrambi i genitori (o di uno solo di essi) 



 

 
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

(modulo compilabile da entrambi i genitori, o da uno solo di essi sotto la propria responsabilità ai sensi del  
DPR 445/2000)  

 
 

 

N.B. IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE 

La dichiarazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci. Lo scrivente dichiara che l’altro genitore è a 
conoscenza e condivide le scelte effettuate.  

 

 

Nel corso delle attività svolte all’interno della I Edizione di “Messina CORO Festival” - gara canora per cori, si rende necessario il 
trattamento dei dati personali del cantore, oltre che la realizzazione di fotografie e video, queste ultime utilizzate al fine di 
pubblicizzare e valorizzare il lavoro svolto durante la gara.  

 
I/Il   sottoscritti/o, esercenti/e la potestà genitoriale del cantore, già dagli/dalloscriventi/e autorizzato* a partecipare alla suddetta 
gara, forniscono/fornisce la propria AUTORIZZAZIONEal trattamento dei dati personali del minore, nel rispetto di quanto disposto dal 
D. lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali e dal Regolamento europeo 679/2016.  
In base alla normativa vigente, con la presente  

 
SI A U T O R I Z Z A 

 
1. Il Comune di Messina - Assessorato alla Cultura, al trattamento, con modalità informatiche e cartacee, dei dati strettamente 
necessari per le operazioni, gli adempimenti e gli obblighi relativi all’organizzazione, gestione, promozione e controllo del la I Edizione di 
“Messina CORO Festival” - gara canora per cori. Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento UE 
679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per gli adempimenti relativi al Festival internazionale sopraccitato.  
2. Il Comune di Messina - Assessorato alla Cultura, nelle persone dei legali rappresentanti, all'effettuazione e all'utilizzo di 
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine e/o la voce del minore, all’interno della I Edizione di “Messina CORO 
Festival” - gara canora per cori, per scopi pubblicitari, documentativi e informativi. Si acconsente alle eventuali pubblicazioni di riprese 
video/sonore e fotografiche del proprio figlio/a, che verranno effettuate nell’ambito della gara suddetta da parte dello staff in servizio 
nei giorni della manifestazione o da parte di operatori esterni incaricati al suddetto servizio, prestando il proprio consenso 
all’utilizzo/pubblicazione delle suddette riprese/foto nei seguenti modi:  
- on line sul sitowww.comunemessina.it - sulla pagina Facebook e Instagram dell’Assessorato alla Cultura  - su giornali locali e altri media 
di notizie.  
SI DICHIARA di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 
pretesa presente e futura, derivante da quanto sopra autorizzato.  
A seguito di tale autorizzazione, con la presente, si solleva fin d'ora, il Comune di Messina - Assessorato alla Cultura,” gli operatori e il 
webmaster da ogni conseguenza che possa derivare da detta pubblicazione.  
Si rende noto che “Messina CORO Festival” - gara canora per cori, non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.  
Si rende noto che è vietato l’uso del suddetto materiale in tutti i casi che pregiudichino l'onore, la reputazione ed il decoro del minore, ai 
sensi dell'art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.  
Si rende noto che ai sensi di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016, in qualsiasi momento ci si potrà avvalere, previa 
comunicazione scritta, del diritto di revocare/rettificare/aggiornare l’autorizzazione al trattamento delle immagini, ma si liberano le 
associazioni predette e i suoi operatori da ogni conseguenza e responsabilità derivante dalla loro precedente diffusione e/o condivisione 
in rete o con altri mass media.  
I/Il sottoscritti/o, presa visione dell’informativa al Regolamento europeo 679/2016, esprimono/esprime il proprio consenso.  
 

Luogo e data  Firma di entrambi i genitori (o di uno solo di essi  

 

 

 

 

 
*La presente dichiarazione viene rilasciata da chi esercita la potestà genitoriale a seguito della sottoscrizione della “Dichiarazione 

liberatoria di responsabilità per i minori”, con la quale si è autorizzato il proprio figlio/a alla partecipazione alla I Edizione di “Messina 

CORO Festival” - gara canora per cori.  

http://www.comunemessina.it/
http://www.comunemessina.it/


             

 All.C 

 

Al Comune di Messina 

Assessorato alla Cultura 

via  Argentieri 1 

98122 Messina 

messinacorofestival@comune.messina.it 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL “Messina CORO Festival”  

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a  _______________________  

 

il_________________, residente in_________________________CAP______________, 

 

via__________________________, n°___________, CF. _________________________________ 

 

, in qualità di legale Rappresentante/Presidente  dell’Assiciazione/Ente/ Istituto scolastico  

________________________________ con sede legale in________________________________ 

 

CAP_______________,via___________________________________________ n°__________, 

 

telefono______________________________(E-MAIL):______________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara per cori in oggetto   Messina CORO Festival che si terrà che si terrà a Messina presso 

l’Auditorium del Palacultura Antonello in una data da definire sulla base della disponibilità dello stesso; 

DICHIARA  

di accettare  il giudizio insindacabile della giuria, per la selezione dei cori  che passeranno alla fase finale della 

gara. 

Allega alla presente: 

1) link del video della durata di min. _____ 

2) Breve presentazione del coro e del direttore 

3)Nominativi dei partecipanti  

4) Programma eseguito 

Data ______________________      Firma del Legale Rappresentante 

           _______________  
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