
 

 

 

PARTE SECONDA 

programmi - esecuzioni - giuria (art. 6-11)  
 

 

NORME GENERALI  
 

 

 

art. 6 

 

Il 57° concorso internazionale di canto corale "Seghizzi" è articolato nelle seguenti tre fasi: 

(A) fase semifinale per le categorie 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c 

(B) fase finale per le categorie 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c 

(C) Grand Prix 

 

Alla fase semifinale sono ammessi tutti i cori iscritti a una o più categorie del concorso, i quali dovranno eseguire, in 

ciascuna delle categorie a cui si sono iscritti e sono stati ammessi, un programma musicale di TRE brani di durata 

complessiva non superiore a 15 minuti.  

 

Alla fase finale sono ammessi i cori meglio classificati nella fase semifinale delle categorie 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c. 

Ciascun coro dovrà eseguire, in ciascuna delle categorie in cui è stato ammesso, un programma musicale di DUE brani 

di durata complessiva non superiore a 10 minuti. Non si possono ripetere i brani eseguiti nella fase finale. 

 

Al Grand Prix sono ammessi i cori con le migliori valutazioni nella fase finale. 

 

 

La Categoria 3 prevede una sola fase esecutiva. 

 

 

Ogni fase prevede propri premi e/o segnalazioni e riconoscimenti.  

 

 

(a) Non ci sono limiti al numero degli esecutori 

 

(b) La durata complessiva dell'esecuzione musicale nella fase semifinale non dovrà essere superiore a circa 

quindici minuti ed in quella finale di ogni categoria non dovrà essere superiore a circa dieci minuti. Questa 

norma non vale per i cori ammessi alle Categorie 3 e 4 

 

(c) A tutte le categorie possono partecipare cori a voci miste, maschili, femminili e di bambini 

 

(d) Il numero di categorie alle quali un complesso si iscrive è uno dei criteri nella priorità di accettazione 

 

(e) Si invitano i cori ed i complessi vocali, nell'elaborare i programmi musicali da presentare al concorso, a leggere 

attentamente anche la parte terza del regolamento (Premi speciali) 

 

(f) Le esibizioni in tutte le fasi di tutte le categorie saranno pubbliche 

 

(g) Nel caso di composizioni con accompagnamento strumentale l'organizzazione fornirà soltanto il pianoforte 

 

(h) Sarà particolarmente gradita la partecipazione di tutti i cori ad almeno un concerto del Festival Seghizzinregione 

alle condizioni previste nell’apposita scheda 

 

(i) I CORI PARTECIPANTI DOVRANNO ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE, PER OGNI 

PARTITURA DELLE CATEGORIE 1d, 2a, 2b, 2c UNA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA O 

INGLESE DEL TESTO VERBALE OPPURE UNA SUA SINTESI. 
 

 



 

 

 

 

I CORI DOVRANNO ESEGUIRE, IN CIASCUNA DELLE CATEGORIE A CUI SI SONO 

ISCRITTI E SONO STATI AMMESSI, UN PROGRAMMA MUSICALE DI TRE BRANI DI 

DURATA COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 15 MINUTI 
 
 

CATEGORIA POLIFONICA 1a  
“PERIODO STORICO 1400-1643”  
I cori partecipanti dovranno eseguire un programma 

musicalmente significativo, con o senza 

accompagnamento strumentale, di composizioni 

polifoniche scritte tra il 1400 e il 1643  
 

CATEGORIA POLIFONICA 1b  
“PERIODO STORICO 1644-1820”  
I cori partecipanti dovranno eseguire un programma 

musicalmente significativo, con o senza 

accompagnamento strumentale, di composizioni 

polifoniche scritte tra il 1644 ed il 1820.  

CATEGORIA POLIFONICA 1c  
“PERIODO STORICO 1821-1910” 
I cori partecipanti dovranno eseguire un programma 

musicalmente significativo, con o senza 

accompagnamento strumentale, di composizioni scritte 

tra il 1821 ed il 1910.  
 

CATEGORIA POLIFONICA 1d  
“PERIODO STORICO dal 1911 ad oggi” 
I cori partecipanti dovranno eseguire un programma 

musicalmente significativo, con o senza 

accompagnamento strumentale, di composizioni 

polifoniche scritte dal 1911 ad oggi. 
 

Dalla graduatoria generale di queste quattro categorie (1a, 1b, 1c, 1d) sarà ricavata:   

1) una graduatoria specifica per i gruppi esclusivamente solistici e cameristici (con non più di 20 esecutori), ai migliori 

dei quali verranno assegnati riconoscimenti artistici (vedi premi speciali);  

2) una graduatoria specifica per ciascuno dei diversi organici (voci miste, femminili, maschili, bianche).  

 

 

 

 

CATEGORIA 2a  

RASSEGNA DI ELABORAZIONI CORALI 

DI CANTI DI TRADIZIONE ORALE E 

CANTI TRADIZIONALI  
* I cori partecipanti dovranno eseguire un programma 

di elaborazioni corali di canti di tradizione orale e di 

canti tradizionali della propria Nazione. 

* È ammesso l'uso di strumenti idiofoni o di strumenti 

etnomusicologicamente o storicamente giustificati. 

* È inoltre particolarmente gradita l'integrazione del 

canto con movimenti coreografici, stilisticamente 

giustificati, per i quali potrà essere assegnata una 

menzione speciale. 

 

CATEGORIA 2b  

RASSEGNA DI ELABORAZIONI CORALI 

DI NEGRO SPIRITUAL E GOSPEL 

* I cori partecipanti dovranno eseguire un programma 

di elaborazioni corali di negro spiritual e gospel. 

* È ammesso l'uso di strumenti idiofoni o di strumenti 

etnomusicologicamente o storicamente giustificati. 

* È inoltre particolarmente gradita l'integrazione del 

canto con movimenti coreografici, stilisticamente 

giustificati, per i quali potrà essere assegnata una 

menzione speciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 2c 

RASSEGNA DI ELABORAZIONI CORALI 

DI MUSICA LEGGERA E JAZZ 
* I cori partecipanti dovranno eseguire un programma 

di elaborazioni corali di musica leggera e jazz. 

* È ammesso l'uso di strumenti purché il numero degli 

esecutori strumentali sia inferiore rispetto a quello 

degli esecutori vocali. 

* Non è ammessa l'amplificazione elettronica delle 

voci ed eventuali amplificazioni strumentali devono 

essere adeguate alle sonorità vocali. 

* È inoltre ammessa e particolarmente gradita 

l'integrazione del canto con movimenti coreografici, 

stilisticamente giustificati, per i quali potrà essere 

assegnata una menzione speciale. 

FASE SEMIFINALE 



 

 

CIASCUN CORO DOVRÀ ESEGUIRE, IN CIASCUNA DELLE CATEGORIE IN CUI È STATO 

AMMESSO, UN PROGRAMMA MUSICALE DI DUE BRANI DI DURATA COMPLESSIVA 

NON SUPERIORE A 10 MINUTI. NON SI POSSONO RIPETERE I BRANI ESEGUITI NELLA 

FASE SEMIFINALE. 
 

CATEGORIA POLIFONICA 1a  
“PERIODO STORICO 1400-1643”  
I cori partecipanti dovranno eseguire un programma 

musicalmente significativo, con o senza 

accompagnamento strumentale, di composizioni 

polifoniche scritte tra il 1400 e il 1643  
 

 

CATEGORIA POLIFONICA 1b  

“PERIODO STORICO 1644-1820”  
I cori partecipanti dovranno eseguire un programma 

musicalmente significativo, con o senza 

accompagnamento strumentale, di composizioni 

polifoniche scritte tra il 1644 ed il 1820.  

 

CATEGORIA POLIFONICA 1c  

“PERIODO STORICO 1821-1910” 
I cori partecipanti dovranno eseguire un programma 

musicalmente significativo, con o senza 

accompagnamento strumentale, di composizioni scritte 

tra il 1821 ed il 1910.  
 

CATEGORIA POLIFONICA 1d  

“PERIODO STORICO dal 1911 ad oggi” 
I cori partecipanti dovranno eseguire un programma 

musicalmente significativo, con o senza 

accompagnamento strumentale, di composizioni 

polifoniche scritte dal 1911 ad oggi. 
 

Dalla graduatoria generale di queste quattro categorie della fase finale (1a, 1b, 1c, 1d) sarà ricavata:   

1) una graduatoria specifica per i gruppi esclusivamente solistici e cameristici (con non più di 20 esecutori), ai migliori 

dei quali verranno assegnati riconoscimenti artistici (vedi premi speciali);  

2) una graduatoria specifica per ciascuno dei diversi organici (voci miste, femminili, maschili, bianche).  

 

 

CATEGORIA 2a  

RASSEGNA DI ELABORAZIONI CORALI 

DI CANTI DI TRADIZIONE ORALE E 

CANTI TRADIZIONALI  
* I cori partecipanti dovranno eseguire un programma 

di elaborazioni corali di canti di tradizione orale e di 

canti tradizionali della propria Nazione. 

* Sarà gradito ricevere per ogni partitura una 

traduzione in lingua italiana o inglese del testo verbale 

oppure una sua sintesi. 

* È ammesso l'uso di strumenti idiofoni o di strumenti 

etnomusicologicamente o storicamente giustificati. 

* È inoltre particolarmente gradita l'integrazione del 

canto con movimenti coreografici, stilisticamente 

giustificati, per i quali potrà essere assegnata una 

menzione speciale. 

 

CATEGORIA 2b  

RASSEGNA DI ELABORAZIONI CORALI 

DI NEGRO SPIRITUAL E GOSPEL 
* I cori partecipanti dovranno eseguire un programma 

di elaborazioni corali di negro spiritual e gospel. 

* È ammesso l'uso di strumenti idiofoni o di strumenti 

etnomusicologicamente o storicamente giustificati. 

* È inoltre particolarmente gradita l'integrazione del 

canto con movimenti coreografici, stilisticamente 

giustificati (vedi premi speciali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 2c 

RASSEGNA DI ELABORAZIONI CORALI 

DI MUSICA LEGGERA E JAZZ 

* I cori partecipanti dovranno eseguire un programma 

di elaborazioni corali di musica leggera e jazz. 

* Sarà gradito ricevere per ogni partitura una 

traduzione in lingua italiana o inglese del testo verbale 

oppure una sua sintesi. 

* È ammesso l'uso di strumenti purché il numero degli 

esecutori strumentali sia inferiore rispetto a quello 

degli esecutori vocali. 

* Non è ammessa l'amplificazione elettronica delle 

voci ed eventuali amplificazioni strumentali devono 

essere adeguate alle sonorità vocali. 

* È inoltre ammessa e particolarmente gradita 

l'integrazione del canto con movimenti coreografici, 

stilisticamente giustificati, per i quali potrà essere 

assegnata una menzione speciale. 

FASE FINALE 



 

CATEGORIA 3  

POLIFONIA CON PROGRAMMA DI MUSICA CONTEMPORANEA 

 

I cori iscritti a questa categoria dovranno eseguire ALMENO UNA delle partiture qui di seguito elencate: 

 

Roberto Brisotto, Epitaphium; 

Giacomo Mezzalira, Salve Regina; 

Matteo Salvemini, Passer, deliciae meae puellae; 

Gabriele Saro, Invocazione a Venere; 

Giovanni Scalici, Ave Maria; 

Elda Schiesari, Jubilate Deo; 

Bernardino Zanetti, Cantate Domino.   

 

In questa categoria non sono ammesse partiture diverse da quelle sopra elencate. 

 

 

NOTA: Si ricorda che questa categoria è il risultato dei Concorsi Internazionali di Composizione Corale 2016 e 

2017, la cui struttura-tipo è consultabile nell’area specifica dedicata espressamente al concorso di composizione.   

 

 

 

 

 

 

a. I cori meglio classificati nella fase finale del concorso (categorie 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c) dovranno 

partecipare domenica 22 luglio 2018 alle ore 16.15 alla selezione per l’assegnazione del “30° Grand 

Prix Seghizzi 2018”.   

b. Alla fine della mattinata di domenica 22 luglio 2018 la Segreteria del Concorso, esaminati i risultati 

della fase finale, comunicherà l’elenco dei cori ammessi al “30° Grand Prix Seghizzi 2018”. 

c. I cori ammessi al Grand Prix Seghizzi dovranno presentare un programma di quattro brani. Due brani 

dovranno essere scelti fra quelli già presentati nella categoria o nelle categorie per le quali i cori sono 

stati ammessi al concorso. Due brani dovranno essere completamente nuovi rispetto al repertorio 

presentato nella fase semifinale e nella fase finale. 

d. La giuria del “30° Grand Prix Seghizzi 2018” potrà essere integrata da Direttori Artistici di concorsi e 

festival corali internazionali.  

e. Il programma musicale eseguito da ciascun coro nell’ambito del Grand Prix NON dovrà superare i 20 

minuti di musica effettiva.  

f. I cori dovranno comunicare alla segreteria del Concorso la conferma o la modifica del programma 

(Autori e Titoli) che eseguiranno per il Grand Prix entro le ore 14.30 del giorno 22 luglio 2018.  

g. La proclamazione del vincitore del “Grand Prix Seghizzi 2018” avrà luogo al termine della serata delle 

premiazioni e del concerto di gala di domenica 22 luglio 2018 con inizio alle ore 20.45. 

h. Agli altri cori sarà riconosciuto il titolo di “Finalisti del 30° Grand Prix Seghizzi 2018”. 

 
 

 

 

 

 

 
 

30° GRAND PRIX SEGHIZZI 2018  



  

CATEGORIA 4 
SEGHIZZINREGIONE – Circuito concertistico nella Regione Friuli Venezia Giulia  
(vedi regolamento specifico a parte) 
Art. 7 

a) La graduatoria relativa alle esecuzioni dei complessi partecipanti a tutte le categorie sarà formata sulla base del 

giudizio assegnato a ciascun complesso dai membri della Giuria internazionale nominata dal Comitato Organizzatore. 

Il giudizio di ciascun membro della Giuria è assolutamente individuale. 

 

Il giudizio complessivo della Giuria sarà espresso attraverso un punteggio risultante dalla media aritmetica dei voti 

formulati da ciascun componente, escludendo dal conteggio il voto più alto ed il voto più basso.  

 

b) Parallelamente, secondo le valutazioni della giuria, ad ogni complesso sarà attribuita anche una fascia di merito così 

determinata: 

 - fascia Oro  da 90 a 100 punti 

 - fascia Argento   da 80 a 89 punti 

 - fascia Bronzo  da 65 a 79 punti 

I cori primi classificati nelle diverse categorie saranno iscritti automaticamente alla fascia d’oro indipendentemente dal 

punteggio ottenuto.  

  

Art. 8 

Non è previsto ex-aequo per alcun premio del concorso. Nell’eventualità di ex-aequo aritmetico si procederà alla 

determinazione di una graduatoria tenendo conto sia della media dei punteggi depurati sia dei punteggi integrali, sia 

delle classifiche nelle altre categorie, sia delle graduatorie assegnate da ciascun membro della giuria. 

 

Art. 9 

Il giudizio della giuria è insindacabile per quanto concerne il merito del proprio giudizio. Si asterrà dal voto il membro 

di giuria nei casi in cui il suo ruolo risulti incompatibile nei confronti di uno o più concorrenti (cori e/o direttori).  

 

Art. 10 

Al termine del concorso ad ogni complesso partecipante sarà inviato il punteggio analitico assegnato dalla giuria.  

 

Art. 11 

Il complesso corale che non si presenti per effettuare le esibizioni alla data e all'ora fissate o che non partecipi alle 

categorie per le quali è stato accettato, sarà escluso dal Concorso. Tale esclusione comporta la decadenza di qualsiasi 

obbligo previsto dal presente regolamento a carico del Comitato Organizzatore. 

 

Art. 12 

Eventuali ricorsi in merito a presunte infrazioni al presente regolamento dovranno essere prodotti dal Direttore 

responsabile del complesso interessato alla Segreteria della Giuria, in modo da consentire una pronta verifica del 

rilievo. È ammessa la contestazione verbale, purché seguita immediatamente dal reclamo scritto. 

In difetto dell'osservanza di tali formalità il ricorso non sarà ritenuto ammissibile. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


