
CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE CORALE 
INCANTO MEDITERRANEO 2021 

 

I l  concorso di  composizione corale rappresenta un’occasione di  
ulteriore svi luppo del Festival InCanto Mediterraneo con 
l ’obiettivo di  arricchire e incrementare i l  repertorio di  musica 
contemporanea per la scelta del brano d’obbligo della Sezione 
Concorso del festival (a partire dalla prossima edizione del 2022).  
Vuole inoltre valorizzare i  compositori  contemporanei di  tutto i l  
mondo e dar loro l ’occasione di  essere conosciuti ,  scelti  ed 
eseguiti  in un contesto internazionale. 
 

BANDO  e REGOLAMENTO CONCORSO 
Art.  1 
Possono partecipare al  concorso autori  di  qualsiasi  nazionalità e 
senza l imiti  di  età. 
 

Art.  2 
Gli  autori  potranno presentare una o più composizioni per coro “a 
cappella” f ino ad un massimo di 12 voci  per una o più formazioni 
corali  tra le seguenti:  
-  coro misto; 
-  coro femminile; 
-  coro maschile; 
-  coro di  voci  bianche. 

 

Art.  3 
Sono ammesse al  concorso: 
a)  composizioni sia profane che sacre, in l ingua ital iana o in 

l ingua latina, su testo e argomento l iberamente scelti  
dall ’autore; 

b)  composizioni ispirate al  tema “Natura e Mediterraneo” su 
testo l iberamente scelto dall ’autore, in l ingua ital iana o in 
dialetto sici l iano. 

 

Art.  4 
La durata di  ogni composizione non potrà superare i  7 minuti  e 
non dovrà essere inferiore a 3 minuti.  
Le composizioni,  pena l ’esclusione, dovranno rispondere al  
criterio di  eseguibil ità  da parte di  formazioni corali  non 
professioniste. 



Art.  5 
Ciascuna partitura inviata dovrà essere anonima. 
 

Art.  6 
Sul modulo di  partecipazione dovrà essere attivata la spunta sulla 
casella “dichiarazione” con cui si  attesta che le composizioni non 
sono mai state pubblicate, eseguite, premiate o segnalate in altri  
concorsi.  
 

Art.  7 
Le composizioni dovranno essere inviate, seguendo la procedura 
on-l ine uti l izzando i l  s ito www.festival incantomediterraneo.it da 
cui compilare i l  modulo di  partecipazione. 
La data di  scadenza delle iscrizioni è i l  30 Aprile 2021 .  
 

Art.  8 
È prevista una tassa di  iscrizione di € 25,00 a prescindere dal 
numero di composizioni presentate. 
La tassa non è restituibi le. 
I l  pagamento potrà essere effettuato on-l ine (PayPal o carta di  
credito) o tramite bonifico bancario da intestare a: 
Associazione Corale Cantica Nova 
CREDITO SICILIANO - Agenzia di Milazzo (ME) 
IBAN: IT38Q0521682290000000111096 
Nella causale di  versamento dovrà essere indicato: 
Iscrizione Concorso Internazionale di  Composizione Corale Festival 
InCanto Mediterraneo 2021 .  
 

Art.  9 
PREMI 
Saranno assegnati  i  seguenti  premi: 
à  diplomi di  merito al le composizioni segnalate dalla giuria; 
à  € 100,00 ad ogni migl iore composizione per le diverse 

formazioni corali  previste (coro misto, femminile,  maschile e 
di  voci  bianche); 

à  € 100,00 alla migl iore composizione profana; 
à  € 100,00 alla migl iore composizione sacra; 
à  € 200,00  al la migl iore composizione sul tema “NATURA E 

MEDITERRANEO”; 
à  € 150,00  TERZO PREMIO ASSOLUTO; 
à  € 250,00  SECONDO PREMIO ASSOLUTO; 
à  € 500,00  PRIMO PREMIO ASSOLUTO. 

I  premi, a giudizio insindacabile della Giuria,  potranno non essere 
assegnati.  



In caso di parità i  premi in denaro saranno divisi  fra i  vincitori  ex 
aequo. 
 

Art.  10 
I l  giudizio della giuria internazionale è inappellabile e definitivo. 
 

Art.  11 
Tutte le composizioni corali  segnalate dalla giuria saranno inserite 
nelle composizioni a scelta per i l  brano d’obbligo delle prossime 
edizioni del Concorso Corale Trofeo InCanto Mediterraneo .  
 

Art.  12 
I  r isultati  del Concorso saranno resi  noti  personalmente ai  
vincitori.  
I  premi saranno inviati  ai  premiati.  
I  r isultati  saranno pubblicati  sul  sito internet del Festival.  
L’organizzazione del Festival  si  r iserva i l  diritto di  pubblicazione 
delle composizioni vincitrici  e segnalate dalla Giuria.  
 

Art.  13 
Le partiture presentate non saranno restituite e resteranno 
nell 'archivio cartaceo e digitale del Festival  e dell ’Associazione 
Corale Cantica Nova. 
 

Art.  14 
Per quanto non esplicitato nel presente regolamento, valgono le 
disposizioni del Codice Civi le e delle leggi in materia. 
 

Art.  15 
La partecipazione al  concorso implica la conoscenza e la piena 
accettazione del presente regolamento. 


