
 

 

 
 
 
 

 

Sezione E - Online 

Video di esecuzioni in presa diretta 

 

Il concorso è destinato a cori amatoriali che potranno presentare brani eseguiti 

presa diretta, senza interventi sull’audio, di concerti o di prove. Il concorso 

comprende un'unica categoria Libera. 

Il numero minimo dei componenti di ogni gruppo dovrà essere almeno di otto,  

escluso il direttore.  

Caratteristiche del video: 

Il video dovrà essere di proprietà del coro stesso che ne detiene quindi i diritti, 

registrato senza ausilio di post produzione audio. Non ci sono, però, 
limitazioni di strumentazione per la ripresa del video stesso. Il video non dovrà 

superare la durata di 5 minuti e dovrà essere consentito l’uso di uno o più 

strumenti musicali. 

 

Il file del video dovrà essere inviato su piattaforma www.wetransfer.com 

all’indirizzo inchorusfederation@gmail.com. Non saranno presi in considerazione 

link a Youtube o piattaforme similari.     

È possibile l’utilizzo di video già diffusi in precedenza

http://www.wetransfer.com/


 

 

 

Giuria: 

La giuria è formata da 5 esperti del settore corale: 

  

Andrea Angelini 

Domenico Guzzardo 

Alberto Maniaci 

Mauro Marchetti 

Alessandro Valenza 

 

Le esecuzioni saranno valutate tenuto conto dei seguenti criteri: 

Interpretazione generale del brano 

Coesione del coro 

Qualità timbrica 

Intonazione 

 

La giuria valuterà i video con un voto unico, insindacabile. 

Ci si riserva il diritto di assegnare anche il premio “Vox Populi” che sarà 

assegnato con votazione sui social. 

 

Scadenze: 

21 ottobre 2021 

Il 31 ottobre 2021 saranno annunciati i vincitori. 

 

I Premi: 

Al coro vincitore verrà assegnato un premio di 500 euro 

Verranno assegnati anche alcuni eventuali premi speciali su segnalazione della 

giuria. I Diplomi di partecipazione saranno rilasciati a tutti i cori partecipanti.  

 

La sezione online sarà attivata al raggiungimento di 10 cori iscritti 

 
 



 

 

 

Iscrizione: 

Il modulo online di iscrizione si trova all’indirizzo: 

https://www.coralica.it/iscrizione-concorso-vincenzo-amato  

Per i cori regolarmente iscritti ad InChorus per l’anno 2020 la partecipazione è 

gratuita. Tutti gli altri cori, al momento dell’iscrizione, dovranno versare euro 50     . 

Tutti i video saranno pubblicati anche sul canale YouTube del Vincenzo Amato.  

 

Ogni coro partecipante fa cessione dei diritti del video per la pubblicazione online 
e l’eventuale utilizzo da parte di Vincenzo Amato International Choral Contest e 

InChorus Federation per gli scopi    associativi. InChorus si riserva il diritto di far 
verificare a tecnici audio e video specializzati la veridicità della presa diretta del 

video senza lavori di post produzione audio. 

 
Altavilla Milicia 04/10/2021 

 
La Direzione Artistica del Concorso 

 

Via F. Crispi, 8 
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