
 

PARTE QUARTA 
organizzazione - varie (art. 13 - 14)  
 

Art. 13 

I cori dovranno provvedere autonomamente al viaggio, al vitto, all'alloggio e alle relative spese. L'organizzazione del 

Concorso interverrà secondo le modalità specificate all'articolo 14. 

Ai Gruppi che ne faranno richiesta il Comitato Organizzatore invierà l'elenco e gli indirizzi di alberghi, Agenzie di 

servizi turistici o Istituti convenzionati con l’organizzazione del concorso. 

  

I cori potranno usufruire, su richiesta, di vitto e alloggio in college a costi di particolare favore. 

 

Il Comitato Organizzatore metterà a gratuita disposizione un accompagnatore ai cori che ne faranno richiesta. 
  

 

Art. 14 

14.a Per i complessi composti da un numero di esecutori INFERIORE a 19 persone (direttore compreso) il 

Comitato Organizzatore provvederà direttamente al vitto e all'alloggio.  

Tutte le altre spese sono a carico del complesso.  

Questo trattamento esclude ogni altra forma di concorso spese. 

 

14.b Per i complessi composti da un numero di esecutori SUPERIORE a 18 persone (direttore compreso) il 

Comitato Organizzatore concorrerà alle spese sostenute dai cori partecipanti, per vitto, alloggio e viaggio in misura 

proporzionale alla distanza della residenza del coro dalla sede del concorso secondo la seguente tabella:  

 

            Fino a km   500 EURO 1.100,00 

da  km   501  a km   700 EURO 1.600,00 

da  km   701  a km   900 EURO 2.000,00 

da  km   901 a km 1100 EURO 2.400,00 

da  km 1101    EURO 3.000,00 

 

 

 

 

PARTE QUINTA 
(registrazioni audio-video, norme legali) 

   
A.  

Il Comitato Organizzatore si riserva ogni diritto di registrazione audio e video, anche a fini radiofonici, televisivi, 

discografici e di diffusione in Italia e all'estero, delle musiche eseguite nelle competizioni e nei concerti senza alcun 

compenso ai complessi esecutori e ai loro direttori. 

 

B. 

Il Comitato Organizzatore si riserva ogni diritto di modificare, per cause di forza maggiore, le norme del presente 

regolamento, dandone tempestiva comunicazione a tutti gli interessati. 

 

C. 

La partecipazione al Concorso implica la piena conoscenza e la integrale accettazione del presente Regolamento. 

 

D. 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Gorizia e comunque fa testo il bando-regolamento in lingua italiana. 
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