
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Festival corale Vincenzo Amato 
Dal 28 aprile al 01 maggio 2022 

 

IV Concorso Internazionale Musica Corale 
dal 29 aprile al 01maggio 2022 

 

IV Concorso di composizione corale 
scadenza iscrizioni 15 aprile 2022 

 

XI Rassegna Mariana “Sotto il Tuo manto” 
01 maggio ore 21.00 

 

Cerimonia di Premiazione 
01 maggio 2022 ore 21.30 



Il Festival Vincenzo Amato prende il nome dal compositore siciliano che fu 

maestro di cappella della Cattedrale di Palermo e autore di un corpus di 

composizioni sacre a 3, 4 e 5 voci. Il Santuario della Madonna della Milicia e il 

Comune di Altavilla Milicia intendono valorizzare la figura di questo illustre musicista 

e il nostro territorio, la Sicilia, che nella storia ha sempre saputo essere terra d’incontro 

e d’accoglienza. Per far ciò il mezzo che intendiamo utilizzare fa parte della storia 

e del patrimonio della cultura mondiale: la musica corale.  

 

Il Festival e i Contest si svolgeranno nei pomeriggi dal 28 aprile al 01 maggio 2022: 

28 aprile Cerimonia di accoglienza e Festival internazionale Vincenzo 

29 aprile Categoria A, Fase Semifinale 

30 aprile Categoria B, Fase Unica; Categoria A, Finale 

01 maggio Categoria C e D, Fase Unica, XI Rassegna Mariana “Sotto il Tuo Manto”, 

Premiazione Finale. 
 

ORGANIZZATORI 

Il Santuario Mariano Diocesano Madonna della Milicia Il Comune di Altavilla 

Milicia 

Associazione Culturale “KKonlus” Palermo 

Coralica Ets InChorus Federation 

Comune di Ciminna 
 

DIRETTORE ARTISTICO 

Il M. Enzo Marino è il direttore artistico dell’intera manifestazione. Laureato e 

specializzato in Direzione di Coro, docente di Direzione di Coro e composizione 

corale presso l’Accademia Direttori di Coro di Altavilla Milicia e di Canto 

gregoriano presso la “Scuola Teologica di base San Luca Evangelista” di Palermo. 
 

CATEGORIE DI GARA 

 
Il concorso corale è riservato a cori e gruppi vocali. Ciascuna formazione potrà 

iscriversi a più categorie, purché presenti programmi diversi e rispetti le modalità 

previste per ciascuna di esse. La durata complessiva dovrà essere compresa tra i 

15 e i 10 minuti. 
 

 CATEGORIA A - Polifonia sacra a cappella  

 

1. Coro misto 

2. Gruppo vocale 

3. Coro a voci pari  

 

FASE SEMI-FINALE 

Ogni gruppo dovrà presentare un programma come segue: 

Un brano appartenente al periodo storico A 

Due brani a scelta, appartenenti a due differenti periodi storici tra B - C - D Brano 

d’obbligo (assegnato o meno a discrezione della commissione artistica)  
 

 

FASE FINALE 

http://www.madonnamilicia.it/santuario/
https://www.altavillamilicia.com/
https://www.altavillamilicia.com/
http://www.stb.arcidiocesi.palermo.it/?page_id=2634
http://www.coralica.it/
http://www.inchorusfederation.com/


Ogni gruppo dovrà presentare un programma come segue: 

Un brano appartenente al periodo storico A 

Due brani a scelta, appartenenti a due differenti periodi storici tra: B-C-D 

 Un brano mariano a scelta tra i periodi storici A-B-C-D. 

È possibile ripetere esclusivamente un brano della precedente fase semifinale. 

Le composizioni di ogni periodo storico dovranno essere in versione originale. Non 

sono ammesse elaborazioni o trascrizioni. 

Le formazioni a voci miste dovranno presentare repertori a 3 o più voci. 

Le formazioni a voci pari (maschili e femminili) dovranno presentare repertori a 2 o 

più voci. 

 

I PERIODI STORICI SI INTENDONO COSÌ SUDDIVISI: 

A – DAL 1400 AL 1643 (farà fede l’anno di composizione o pubblicazione) B – DAL 

1644 AL 1800 (farà fede l’anno di composizione o pubblicazione) C – DAL 1800 AL 

1920 (farà fede l’anno di composizione o pubblicazione) D – DAL 1920 AD OGGI 

(farà fede l’anno di composizione o pubblicazione 
 

 

 

CATEGORIA B - Polifonia sacra e profana con accompagnamento  
 

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

storicamente giustificati. Sarà gradito ricevere per ogni partitura una traduzione in 

lingua italiana o inglese del testo verbale oppure una sua sintesi. È particolarmente 

gradita, ove previsto, l'integrazione del canto con movimenti coreografici 

stilisticamente giustificati, per i quali potrà essere assegnata una menzione speciale. 

 

SEZIONE 4 – MUSICA TRADIZIONALE - PROVA UNICA 

I cori partecipanti eseguiranno un programma di elaborazioni corali di canti di 

tradizione orale e di canti tradizionali, preferibilmente della propria regione/nazione.  

 

SEZIONE 5 – SPIRITUAL E GOSPEL - PROVA UNICA 

I cori partecipanti eseguiranno un programma di elaborazioni corali di spiritual e 

gospel. 

 

SEZIONE 6 – MUSICA LEGGERA E JAZZ - PROVA UNICA 

I cori partecipanti eseguiranno 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.  

 

SEZIONE 7 – MUSICA LITURGICA - PROVA UNICA 

I cori partecipanti dovranno eseguire un programma di musica adoperata nei riti di 

qualsivoglia confessione religiosa. È ammesso l'uso di strumenti solo se previsti dal rito. 

Non è ammessa l'amplificazione elettronica delle voci.  

 

SEZIONE 8 – MUSICA SACRA - PROVA UNICA 

I cori partecipanti dovranno eseguire un programma di musica sacra. È ammesso 

l'uso di strumenti. Non è ammessa l'amplificazione elettronica delle voci.  
 



 

 

CATEGORIA C 
 

SEZIONE 9: CORI DI VOCI BIANCHE - PROVA UNICA SEZIONE 10: CORI SCOLASTICI - PROVA UNICA 

Ogni Coro eseguirà un programma comprendente da 3 a 6 brani di libera scelta, 

osservando le seguenti indicazioni: almeno uno dei brani dovrà essere 

valorizzato da una realizzazione con movimenti nello spazio scenico. I brani 

potranno essere accompagnati da strumenti di uso didattico, purché suonati dagli 

stessi cantori non più di due brani potranno essere accompagnati da un 

pianoforte a disposizione sul palco. 

 
CATEGORIA D 

 

SEZIONE 11 CATEGORIA LIBERA - PROVA UNICA 

Ogni Coro eseguirà un programma comprendente da 3 a 6 brani di libera scelta, 

osservando le seguenti indicazioni: È gradita ma non indispensabile la figura del 

direttore durante la performance. Gradito un abbigliamento che valorizzi la 

tipologia dei brani eseguiti.  

 

 
CATEGORIA E 

 

SEZIONE 12 ONLINE CATEGORIA LIBERA - PROVA UNICA 

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

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

minimo dei componenti di ogni gruppo dovrà essere almeno di otto, escluso il 

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

registrato senza ausilio di post-produzione audio. Non dovrà superare la durata 

di 5 min e potrà essere consentito l’uso di uno o più strumenti musicali. Il file dovrà 

essere inviato su piattaforma www.wetransfer.com all’indirizzo 

coralica.ets@gmail.com. Non saranno presi in considerazione link a Youtube o 

piattaforme similari.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wetransfer.com/
mailto:coralica.ets@gmail.com


PREMI 
 

Categoria Sezione Premi di sezione Premi di Categoria 

 
A 

1 Cori a voci miste 

2 Gruppi vocali 

3 Cori a voci pari 

1° Diapason Oro 

2° Diapason Argento 

3° Diapason Bronzo 

1° Premio € 1500 

2° Premio € 800 

3° Premio € 500 

 

B 

4 Musica Tradizionale 

5 Spiritual e Gospel 

6 Musica Legg/Jazz 

7 Musica Liturgica 

8 Musica Sacra 

1° Diapason Oro 

2° Diapason Argento 

3° Diapason Bronzo 

1° Premio €1000 

2° Premio € 600 

3° Premio € 300 

 

C 

 
9 Voci Bianche 

10 Cori Scolastici 

1° Diapason Oro 

2° Diapason Argento 

3° Diapason Bronzo 

1° Premio € 800 

2° Premio € 400 

3° Premio € 250 

 
D 

 
11 Libera 

1° Diapason Oro 

2° Diapason Argento 

3° Diapason Bronzo 

1° Premio € 600 

2° Premio € 350 

3° Premio € 250 

 

 

E 

 

   

  12 Online  

  
Premio Unico  

Per le sezioni 1-2-3 nella fase semifinale sono previsti i seguenti premi e 

riconoscimenti: Attestati di Merito ricavati dalle graduatorie delle 10 Sezioni 

Diapason d’Oro punteggio da 90 a 100 punti Diapason d’Argento punteggio 

da 80 a 89 punti Diapason di Bronzo punteggio da 65 a 79 punti 

 

Saranno inoltre assegnati 20 premi speciali: 

Tutti i premi sono da intendersi al netto come contributo al coro e saranno inviati 

successivamente tramite bonifico bancario; in caso di parità i premi in denaro si 

intenderanno divisi fra i vincitori ex aequo. 
 

PREMI SPECIALI 

Premio "Voci Pari femminili" desunto dalle graduatorie delle Categorie ed 

assegnato al complesso a voci femminili che ha ottenuto il maggior punteggio 

assoluto. 

Premio "Voci Pari maschili" desunto dalle graduatorie delle Categorie ed 

assegnato al complesso a voci maschili che ha ottenuto il maggior punteggio 

assoluto. 

Premio "Voci Bianche" desunto dalle graduatorie delle Categorie ed assegnato 

al complesso di bambini o giovanile che avrà dimostrato particolari doti tecnico- 

interpretative. 

Premio "Voci Miste" desunto dalle graduatorie delle Categorie ed assegnato al 

complesso di voci miste che che avrà dimostrato particolari doti tecnico- 

interpretative. 



Premio “Gruppi Vocali” Assegnati ai gruppi vocali (fino a 15 esecutori) che hanno 

ottenuto il maggior punteggio in ciascuna categoria del concorso. 

Premio artistico riservato al direttore per il programma di maggior interesse artistico. 

Premio miglior direttore, assegnato a discrezione della giuria al miglior direttore di 

coro dei complessi partecipanti al Concorso. 

Premio "Nuovi Talenti", ai direttori di coro di età non superiore ai 30 anni per tutte le 

categorie 

Premio "Santuario Madonna della Milicia", per la migliore esecuzione di un brano 

mariano. Premio "Musica Liturgica" per la migliore esecuzione di un brano, tra le 

composizioni polifoniche, di ispirazione religiosa nella Categoria A e B. 

Premio "contemporaneo", per il miglior repertorio contemporaneo italiano ed 

europeo. Premi "Valorizzazione Patrimonio Musicale", ai direttori di coro che 

presentino in repertorio composizioni o elaborazioni di musica popolare o 

tradizionale. 

 

PREMI SPECIALI PER I TESTI POETICI DEI PROGRAMMI 

Premi "Poesia in Musica" ai direttori che presentano la miglior scelta letteraria e 

poetica complessiva dei testi verbali delle composizioni musicali eseguite nelle 

diverse categorie del concorso. I premi “Poesia in musica” saranno assegnati a 

condizione che i cori (unitamente ai documenti di iscrizione al concorso) alleghino 

la traduzione dei testi verbali (esclusi i testi in lingua latina) ed indichino chiaramente 

il nome dell’autore del testo poetico. 

 

PER LE CATEGORIE B, C e D 

 

Premio del pubblico (Diploma e coppa o targa) assegnati in base ai risultati delle 

votazioni riservate al pubblico. 

Premi "Presentazione e Coreografia", assegnati dal comitato organizzatore a cori 

partecipanti 

per la migliore coreografia adottata nel corso dell’esibizione. 

Premio "Costumi" assegnati dal comitato organizzatore a cori partecipanti per i 

costumi indossati nel corso delle esibizioni delle sopra citate sezioni. 



 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

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

direttori dei complessi o eventuali strumentisti. I complessi che intendono partecipare 

al Concorso dovranno compilare, entro e non oltre il 15 aprile 2022 il form online 

disponibile all’indirizzo http://www.coralica.it. Le iscrizioni verranno registrate in ordine 

di arrivo e dovranno contenere tutti i dati e gli allegati richiesti. I cori entro 3 giorni 

riceveranno la conferma dell’iscrizione e saranno invitati a versare la quota di 

iscrizione. L’iscrizione si considererà conclusa dopo che il pagamento sarà stato 

registrato dall’Organizzazione. 

La domanda dovrà contenere tutti i dati indicati nella scheda d’iscrizione e inoltre per 

i cori di voci bianche si dovranno indicare nome, cognome e data di nascita di 

ciascun componente; detto elenco dovrà essere sottoscritto dal Presidente o dal 

Direttore del coro che si renderà così responsabile delle informazioni fornite; 

La tassa d’iscrizione ammonta complessivamente a 100,00 euro (non rimborsabile e 

valida per una categoria). Per l’iscrizione ad ogni ulteriore categoria è richiesto un 

contributo di 50,00 euro.  

Il versamento della quota dovrà effettuarsi tramite bonifico alle seguenti coordinate 

bancarie:  
 

IBAN: IT 64W0200843230000106021360 

BIC: UNCRITM1K98 

intestato ad ASSOCIAZIONE CORALICA ENTE DEL TERZO SETTORE 
 

La direzione artistica si riserva il diritto di richiedere, anche discrezionalmente, la 

sostituzione dei brani presentati non rispondenti alle indicazioni del bando. 

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.  

La quota d’iscrizione sarà restituita nel caso di cancellazione del Concorso da parte 

dell’Organizzazione. 

La decisione della Commissione Artistica circa l’ammissione al Concorso è inappellabile. 

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali riproduzioni di partiture 

coperte da copyright internazionale. Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria del 

concorso. 

 

RISCOSSIONE DEI PREMI 

I premi in denaro sono stanziati per la gran parte da enti pubblici e saranno elargiti nei 

tempi previsti dalla prassi burocratica, previa presentazione di notula di pagamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NORME GENERALI 

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


 

Le esibizioni in tutte le fasi di tutte le categorie saranno pubbliche. 

Nel caso di composizioni con accompagnamento strumentale l'organizzazione fornirà 

esclusivamente un pianoforte. Alla fase finale la premiazione riguarderà l’intera 

categoria e non la singola sezione. Le Categorie B, C, D e E prevedono una sola fase 

esecutiva. Ogni fase prevede propri premi, premi speciali e/o segnalazioni e 

riconoscimenti. 

Il Comitato Organizzatore, previo compenso, metterà a gratuita disposizione un 

accompagnatore strumentale per i cori che ne faranno richiesta. 
 
 

REGISTRAZIONI AUDIO-VIDEO, NORME LEGALI 

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. 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. La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza e 

l’integrale accettazione del Regolamento. Per qualsiasi controversia è competente il 

Foro di Termini Imerese e comunque fa testo il bando-regolamento in lingua italiana. 

 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria del concorso: Associazione Coralica 

ETS 

Via Loreto, 61 - 90010 Altavilla Milicia PA (Italia)  

Tel. +39 327 706 0484 dott.ssa Gaia Lo Bosco 

Tel. +39 3881718562 dott.ssa Fricano Maria Antonietta 

coralica.ets@gmail.com 

www.coralica.it 

coralica.ets@pec.coralica.it  
 

coralica.ets@gmail.com
http://www.coralica.it/
mailto:coralica.ets@pec.coralica.it


 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV Vincenzo Amato Choral Festival 
From 28 April to 01 May 2022 

 

IV International Choral Music Competition 
From 29 April to 01 May 2022 

 

IV Choral composition competition 
registration deadline 15 April 2022 

 

XI Rassegna Mariana “Sotto il Tuo manto” 
01 May at 21.00 

 

Awards ceremony 
01 May 2022 hours 21.30 



The Vincenzo Amato Festival takes its name from the Sicilian composer who was 

choirmaster of the Cathedral of Palermo and author of a corpus of sacred 

compositions for 3, 4 and 5 voices. The Sanctuary of the Madonna della Milicia 

and the Municipality of Altavilla Milicia intend to enhance the figure of this 

illustrious musician and our territory, Sicily, which throughout history has always 

known how to be a land of encounter and welcome. To do this, the means we 

intend to use is part of the history and heritage of world culture: choral music.  

 

The Festival and the Contests will take place in the afternoons from 28 April to 01 

May 2022: 

April 28 Welcome ceremony and Vincenzo International Festival 

April 29 Category A, Semi-final Phase 

April 30 Category B, Single Phase; Category A, Final 

01 May Category C and D, Single Phase, XI Rassegna Mariana "Sotto il Tuo Manto", 

Final award ceremony. 
 

ORGANIZERS 

Il Santuario Mariano Diocesano Madonna della Milicia Il Comune di Altavilla 

Milicia 

Associazione Culturale “KKonlus” Palermo 

Coralica Ets InChorus Federation 

Comune di Ciminna 
 

ARTISTIC DIRECTOR 

M. Enzo Marino is the artistic director of the entire event. Graduated and 

specialized in Choir Direction, Professor of Choir Direction and Choral 

Composition at the Academy of Chorus Directors of Altavilla Milicia and 

Gregorian Chant at the "San Luca Evangelista Basic Theological School" in 

Palermo. 
 

COMPETITION CATEGORIES 

 
The choral competition is reserved for choirs and vocal groups. Each formation 

can enroll in several categories, as long as it has different programs and respects 

the procedures established for each of them. The overall duration must be 

between 15 and 10 minutes. 
 

 CATEGORY A - Sacred a cappella polyphony 

 

1. Mixed choir 

2. Voice group 

3. Choir for even voices  

 

SEMI-FINAL STAGE 

Each group will have to present a program as follows: 

A piece belonging to the historical period A 

Two pieces of your choice, belonging to two different historical periods 

between B - C - D Compulsory piece (assigned or not at the discretion of the 

artistic commission). 

http://www.madonnamilicia.it/santuario/
https://www.altavillamilicia.com/
https://www.altavillamilicia.com/
http://www.stb.arcidiocesi.palermo.it/?page_id=2634
http://www.coralica.it/
http://www.inchorusfederation.com/


 

 

FINAL PHASE 

Each group will have to present a program as follows: 

A piece belonging to the historical period A 

Two pieces of your choice, belonging to two different historical periods 

between: B-C-D 

  A Marian piece chosen from the historical periods A-B-C-D. 

It is possible to repeat only a piece of the previous semifinal phase. 

The compositions of each historical period must be in the original version. No 

elaborations or transcriptions are allowed. 

Formations with mixed voices must present repertoires of 3 or more voices. 

Formations with equal voices (male and female) must present repertoires with 2 

or more voices. 

 

THE HISTORICAL PERIODS ARE SO DIVIDED: 

A – FROM 1400 TO 1643 (the year of composition or publication will be considered 

valid) B - FROM 1644 TO 1800 (the year of composition or publication will be valid) 

C - FROM 1800 TO 1920 (the year of composition or publication will be considered 

as proof) D - FROM 1920 TO TODAY (the year of composition or publication will 

prevail. 
 

 

CATEGORY B - Sacred and profane polyphony with accompaniment 
 

The use of idiophonic instruments or ethnomusicologically or historically justified 

instruments is allowed. It will be appreciated to receive a translation in Italian or 

English of the verbal text or a summary of it for each score. The integration of 

singing with stylistically justified choreographic movements, for which a special 

mention may be assigned, is particularly welcome.. 

 

SECTION 4 - TRADITIONAL MUSIC - SINGLE TRIAL 

The participating choirs will perform a program of choral elaborations of songs of 

oral tradition and traditional songs, preferably from their region / nation.  

 

SECTION 5 - SPIRITUAL AND GOSPEL - SINGLE TRIAL 

The participating choirs will perform a program of spiritual and gospel choral 

elaborations. 

 

SECTION 6 - LIGHT MUSIC AND JAZZ - SINGLE TRIAL 

The participating choirs will perform a choral program of pop and jazz music. The 

use of instruments is allowed as long as the number of instrumental performers is 

lower than that of vocal performers. Electronic amplification of voices is not allowed 

and any instrumental amplifications must be adequate to the vocal sounds.  

 

SECTION 7 - LITURGICAL MUSIC - SINGLE TEST 

The participating choirs will have to perform a music program used in the rites of any 

religious denomination. The use of tools is allowed only if foreseen by the rite. 

Electronic amplification of voices is not allowed.  

 

 



SECTION 8 - SACRED MUSIC - SINGLE TRIAL 

The participating choirs will have to perform a sacred music program. The use of 

tools is allowed. Electronic amplification of voices is not allowed.  
 

 

CATEGORY C 
 

SECTION 9: CHOIRS OF WHITE VOICES - SINGLE TEST SECTION 10: SCHOOL CHOIRS - SINGLE TEST 

Each choir will perform a program comprising from 3 to 6 freely chosen pieces, 

observing the following indications: at least one of the pieces must be 

enhanced by a realization with movements in the scenic space. The pieces can 

be accompanied by didactic instruments, provided that they are played by the 

same singers no more than two pieces can be accompanied by a piano 

available on stage. 

 

CATEGORY D 
 

SECTION 11 FREE CATEGORY - SINGLE TEST 

Each choir will perform a program comprising from 3 to 6 pieces of free choice, 

observing the following indications: The figure of the director is welcome but not 

essential during the performance. Clothing that enhances the typology of the 

pieces performed is welcome.  

 

 

CATEGORY E 

 

SECTION 12 ONLINE FREE CATEGORY - SINGLE TRIAL 

The competition is intended for amateur choirs who will be able to present 

pieces performed live, without interventions on the audio, from concerts or 

rehearsals. The minimum number of members of each group must be at least 

eight, excluding the director. The video must be owned by the choir that owns 

the rights, recorded without the aid of audio post-production. It must not 

exceed 5 minutes and the use of one or more musical instruments may be 

allowed. The file must be sent on the www.wetransfer.com platform to the 

address coralica.ets@gmail.com. Links to Youtube or similar platforms will not be 

taken into consideration.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.wetransfer.com
coralica.ets@gmail.com


 

 

 

PREMI 
 

Category Section Section awards Category Awards 

 
A 

1 Choirs for mixed 

voices  

2 Vocal groups 

3 Choirs for even voices 

1° Diapason Gold 

2° Diapason Silver 

3° Diapason Bronze 

1° Prize € 1500 

2° Prize € 800 

3° Prize € 500 

 

B 

4 Traditional Music 

5 Spiritual and Gospel 

6 Legg / Jazz Music 

7 Liturgical Music 

8 Sacred Music 

1° Diapason Gold 

2° Diapason Silver 

3° Diapason Bronze 

1° Prize €1000 

2° Prize € 600 

3° Prize € 300 

 

C 

 
9 Blank Voices 

10 School Choirs 

1° Diapason Gold 

2° Diapason Silver 

3° Diapason Bronze 

1° Prize € 800 

2° Prize € 400 

3° Prize € 250 

 
D 

 
11 Free 

1° Diapason Gold 

2° Diapason Silver 

3° Diapason Bronze 

1° Prize € 600 

2° Prize € 350 

3° Prize € 250 

 

 

E 

 

   

  12 Online  

  
Single premium 

For the sections 1-2-3 in the semifinal phase the following prizes and recognitions are 

foreseen: Certificates of Merit obtained from the rankings of the 10 Sections 

Silver tuning fork score from 90 to 100 points Silver tuning fork score from 80 to 89 points 

Bronze tuning fork score from 65 to 79 points 

 

In addition, 20 special prizes will be awarded: 

All prizes are to be considered net as a contribution to the choir and will be sent later by 

bank transfer; in the event of a tie, the cash prizes will be divided among the winners ex 

aequo. 
 

SPECIAL AWARDS 

Premio "Voci Pari femminili" taken from the rankings of the categories and 

assigned to the ensemble to female voices that obtained the highest absolute 

score. 

Premio "Voci Pari maschili" taken from the rankings of the categories and 

assigned to the ensemble to male voices that obtained the highest absolute score. 

Premio "Voci Bianche" taken from the rankings of the Categories and assigned 

to the group of children or young people who will have demonstrated 

particular technical-interpretative skills. 

Premio "Voci Miste" taken from the rankings of the Categories and assigned to the 

complex of mixed items that will have demonstrated particular technical-



interpretative skills. 

Premio “Gruppi Vocali” Assigned to the vocal groups (up to 15 performers) that 

obtained the highest score in each category of the competition. 

Premio artistico reserved for the director for the program of greatest artistic interest. 

Premio miglior direttore, assigned at the discretion of the jury to the best choir 

director of the ensembles participating in the Competition. 

Premio "Nuovi Talenti", to choir directors aged 30 or under for all categories. 

Premio "Santuario Madonna della Milicia", for the best performance of a Marian 

passage. 

 Premio "Musica Liturgica" for the best performance of a piece, among the 

polyphonic compositions, of religious inspiration in Category A and B. 

Premio "contemporaneo", for the best contemporary Italian and European 

repertoire.  

Premi "Valorizzazione Patrimonio Musicale", to choir directors who present 

compositions or elaborations of popular or traditional music in their repertoire. 

 

SPECIAL AWARDS FOR THE POETIC TEXTS OF THE PROGRAMS 

Premi "Poesia in Musica" to the directors who present the best overall literary and 

poetic choice of the verbal texts of the musical compositions performed in the 

different categories of the competition. The "Poetry in Music" prizes will be awarded 

on the condition that the choirs (together with the competition registration 

documents) attach the translation of the verbal texts (excluding the texts in Latin) 

and clearly indicate the name of the author of the poetic text. 

 

FOR CATEGORIES B, C and D 

 

Premio del pubblico (Diploma and cup or plaque) awarded on the basis of the 

results of the votes reserved for the public. 

Premi "Presentazione e Coreografia", assigned by the organizing committee to 

participating choirs for the best choreography adopted during the performance. 

Premio "Costumi" assigned by the organizing committee to participating choirs for 

the costumes worn during the performances of the aforementioned sections. 



 

REGISTRATION METHOD 
The competition is reserved exclusively for amateur bands. This rule does not concern 

the conductors of the ensembles or any instrumentalists. The groups wishing to 

participate in the Competition must complete the online form available at 

http://www.coralica.it no later than April 15, 2022. Entries will be recorded in order of 

arrival and must contain all the required data and attachments. The choirs will 

receive confirmation of registration within 3 days and will be invited to pay the 

registration fee. Registration will be considered concluded after the payment has 

been registered by the Organization. 

The application must contain all the data indicated in the registration form and, in 

addition, for white voices choirs, the name, surname and date of birth of each 

member must be indicated; this list must be signed by the President or by the Director 

of the choir who will thus be responsible for the information provided; 

The registration fee amounts to a total of 100.00 euros (non-refundable and valid for 

one category). A contribution of 50.00 euros is required to register for each additional 

category. 

The payment of the fee must be made by bank transfer to the following bank details:  
 

IBAN: IT 64W0200843230000106021360 

BIC: UNCRITM1K98 

made out to ASSOCIAZIONE CORALICA ENTE DEL TERZO SETTORE 
 

The artistic direction reserves the right to request, even at its discretion, the 

replacement of the pieces presented that do not comply with the indications of the 

announcement. 

Manuscripts of scores regularly and notoriously printed are not accepted, except in 

the case of Renaissance music, the transcriber of which must be cited. The registered 

choirs assume all responsibility for the protection of the copyright and editorial rights 

of the musical material presented. 

The registration fee will be refunded in the event of cancellation of the Competition 

by the Organization. 

The decision of the Artistic Commission regarding admission to the Competition is 

final. The organization declines all responsibility for any reproductions of scores 

covered by international copyright. For any information, please contact the 

Competition Secretariat. 
 

COLLECTION OF PRIZES 

The cash prizes are mostly allocated by public bodies and will be given within the 

time limits established by bureaucratic practice, upon presentation of a payment 

slip. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
GENERAL RULES 

 

Performances in all stages of all categories will be public. 

In the case of compositions with instrumental accompaniment, the organization will 

provide only a piano. At the final stage, the award ceremony will cover the entire 

category and not the individual section. Categories B, C, D and E foresee only one 

executive phase. Each phase includes its own prizes, special prizes and / or 

recommendations and acknowledgments. 

The Organizing Committee, upon payment, will make an instrumental accompanist 

available free of charge for the choirs who request it. 
 

 

AUDIO-VIDEO RECORDINGS, LEGAL RULES 

The Organizing Committee reserves all rights to record audio and video, including for 

radio, television, recording and broadcasting purposes in Italy and abroad, of the 

music performed in competitions and concerts without any compensation to the 

ensemble performers and their directors. The Organizing Committee reserves every 

right to modify, for reasons of force majeure, the rules of this regulation, promptly 

informing all interested parties. Participation in the competition implies full knowledge 

and full acceptance of the Regulations. The Court of Termini Imerese is competent 

for any dispute and in any case the notice-regulation in Italian is valid. 

 

 

For any information, please contact the Competition Secretariat:       Associazione Coralica 

ETS 

Via Loreto, 61 - 90010 Altavilla Milicia PA (Italia)  

Tel. +39 327 706 0484 dott.ssa Gaia Lo Bosco 

Tel. +39 3881718562 dott.ssa Fricano Maria Antonietta 

coralica.ets@gmail.com 

www.coralica.it 

coralica.ets@pec.coralica.it  
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