
PARTE PRIMA 

modalità d'iscrizione (art. 1-5) 
 

Art. 1 

Il Concorso è riservato esclusivamente a complessi amatoriali. Tale norma non riguarda i direttori dei complessi 

o eventuali strumentisti. 

 

Art. 2 

Non è previsto un limite al numero dei cori e dei gruppi iscritti. 

 

Art. 3 

I complessi che intendono partecipare al Concorso dovranno inviare la scheda di iscrizione via e-mail 

(preferibilmente in formato digitale word) all'Associazione Corale Goriziana "Seghizzi" all’indirizzo web 

info@seghizzi.it. La restante documentazione (in particolare partiture e cd) dovrà essere inviata alla Segreteria 

del concorso internazionale di canto corale Seghizzi - CASELLA POSTALE 7 - CORSO VERDI 85 - 34170 

GORIZIA (Italia). 

 

La domanda dovrà contenere tutti i dati indicati nella scheda di iscrizione (in calce al regolamento) ed inoltre: 

(a) una copia, perfettamente leggibile, di ciascuna delle partiture prescelte, per la Commissione artistica del 

Concorso; 

(b) una foto recente del complesso e una foto del Direttore in formato digitale (preferibilmente .jpg); 

(c) registrazione di qualità accettabile su compact disc (CD) di una recente esibizione del complesso 

(preferibilmente indicando data e luogo della registrazione), con allegata dichiarazione del direttore 

sull'autenticità e sulla data dell'esecuzione. E’ auspicabile che le musiche registrate abbiano almeno attinenza con 

la tipologia di repertorio che si desidera eseguire in concorso. Sarà gradito il riferimento (con relativo link) a 

recenti esibizioni del coro videoregistrate e pubblicate su Youtube. 

 

Art. 4 

a)Entro 15 giorni dal ricevimento dell’iscrizione, il Comitato Organizzatore, sentito il parere del Direttore 

Artistico, comunicherà l'accettazione o meno dei complessi che hanno presentato domanda di partecipazione. Per 

questa fase di selezione il Direttore Artistico può avvalersi della collaborazione di personalità incaricate dalla 

presidenza del comitato organizzatore. 

b) La validità artistica del programma è una condizione essenziale di accettazione del complesso. 

c) Il numero di categorie alle quali un complesso si iscrive costituisce un motivo di priorità di accettazione 

da parte del Comitato Organizzatore. 

d) La direzione artistica si riserva il diritto di richiedere, anche discrezionalmente, la sostituzione dei brani 

presentati. 

 

Art. 5 

a) Entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione della domanda, i complessi dovranno inviare le 

partiture dei brani accettati dal Direttore Artistico in cinque copie per la fase semifinale e la fase finale e in 

una copia per il Grand Prix perfettamente leggibili, per ogni brano ad uso della Giuria del Concorso. Non si 

accettano manoscritti di partiture regolarmente e notoriamente stampate, eccetto il caso della musica 

rinascimentale, di cui si dovrà citare il trascrittore. I cori iscritti si assumono ogni responsabilità in ordine alla 

tutela dei diritti d'Autore ed editoriali del materiale musicale presentato. Le partiture non saranno restituite. 

 

b.1) I complessi ammessi dovranno inoltre provvedere, entro lunedì 1 maggio 2017, al pagamento della tassa 

d'iscrizione da effettuarsi sul conto corrente bancario n. 07401601692S ABI 06340 CAB 12410 CIN X della 

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia (Corso Verdi 104, 34170 Gorizia) intestato all'Associazione corale 

goriziana "Seghizzi". Per tutti i versamenti bancari si invita ad utilizzare il seguente codice IBAN 

IT55X063401241007401601692S. Per i versamenti bancari dall’estero è necessario utilizzare il seguente codice 

SWIFT IBSPIT2U. 

Poiché la somma deve pervenire al netto di eventuali commissioni bancarie, le spese relative a queste 

commissioni dovranno essere a carico del coro partecipante al concorso. 

 

b.2) La tassa d’iscrizione è così differenziata: 

 complessivamente Euro 150,00 per l’iscrizione a una o due categorie; 

 complessivamente Euro 125,00 per l’iscrizione a tre categorie; 

 complessivamente Euro 100,00 per l’iscrizione a quattro categorie; 

 complessivamente Euro 50,00 per l’iscrizione da cinque a più categorie. 

Nel computo delle categorie è compresa anche la categoria 4 (Festival Seghizzinregione). 


