
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV CONCORSO INTERNAZIONALE DI  
COMPOSIZIONE 

“VINCENZO AMATO”  

ANNESSO ALL’OMONIMO CONCORSO INTERNAZIONALE DI CORO  
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L’Associazione Coralica ETS bandisce la quarta edizione del Concorso 

Internazionale di Composizione Corale “Vincenzo Amato”, con 

l’intenzione di tributare un omaggio alla memoria e alla vita musicale di 

questo illustre compositore siciliano vissuto nel XVII secolo. 

L'aspirazione principale del concorso è quella di promuovere la musica 

corale, stimolando la crescita, il rinnovamento e la diffusione del 

repertorio corale a cappella e concertato per coro. 

II concorso si concentra sulla promozione di nuova musica corale per 

coro misto a cappella e con accompagnamento. I lavori saranno 

esaminati, selezionati e premiati da una giuria internazionale composta 

da musicisti di prestigio internazionale, provenienti dalle maggiori 

istituzioni italiane ed estere.  

Le opere saranno selezionate dalla commissione prima come finaliste 

del concorso e tra esse, successivamente, la stessa decreterà l’ordine 

di attribuzione dei premi.  

Le composizioni dovranno essere inviate tra il 01 marzo e il 15 aprile 2022 

entro le ore 12:00 pm (ora italiana).  

L'esecuzione dei brani vincitori avverrà nel corso del 2022 e potrà 

entrare, a discrezione della giuria, a far parte dei brani d’obbligo del 

concorso Internazionale dell’anno successivo.  

Il Concorso di Composizione Corale “Vincenzo Amato” avrà luogo ogni 

anno.  
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI 

COMPOSIZIONE “VINCENZO AMATO”  

 

I. PARTECIPANTI E QUOTA D’ISCRIZIONE 

Al concorso possono partecipare compositori, professionisti e non, di 

qualsiasi nazionalità e cittadinanza. 

La quota di iscrizione è di euro 30 se si partecipa a una sola categoria 

e di euro 50 se si partecipa ad entrambe. 

Il versamento della quota dovrà effettuarsi interamente tramite bonifico 

alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN: IT 64W0200843230000106021360 

BIC: UNCRITM1K98 

intestato ad ASSOCIAZIONE CORALICA ENTE DEL TERZO SETTORE 

 

Poiché la somma deve pervenire al netto di eventuali commissioni 

bancarie, le spese relative a queste commissioni dovranno essere a 

carico del partecipante al concorso. 

La ricevuta di versamento dovrà essere obbligatoriamente allegata alla 

richiesta di partecipazione, pena esclusione. 

 

II. CATEGORIE E CARATTERISTICHE   

CATEGORIA A: - Composizione di un brano corale per coro misto (SATB), 

a cappella, fino a un massimo di quattro (4) voci. Sono possibili 

occasionali divisioni. È consentita l'inclusione di movimenti corporei. 

CATEGORIA B: - Composizione di un brano corale per coro, con 

accompagnamento armonico (basso cifrato, oppure 

accompagnamento pianistico), fino a un massimo di 5 voci, senza 

divisioni.  Il brano in questione dovrà contenere totalmente o solo in 

parte, nel modo che il compositore ritiene opportuno, almeno una delle 

due sequenze di suoni che costituiscono l’incipit di due composizioni di 

Vincenzo Amato (All.1) assegnate dalla commissione, cambiandone a 

suo piacimento la componente ritmica o usando i suoni in modo 

accordale o in qualunque altro modo possibile senza mai alterarne la 
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successione. Indicando nella descrizione del brano, le modalità di 

utilizzo delle sequenze allegate. 

Tutte le composizioni dovranno avere una durata non superiore ai 5 

minuti e dovranno essere interamente originali e inedite, mai eseguite 

né premiate in altri concorsi. Non potranno neanche essere in attesa 

dei risultati di un altro concorso. Gli arrangiamenti e adattamenti di 

lavori esistenti, rimarranno esclusi dal concorso.  

Le composizioni presentate dovranno costituire opere finite. Rimarranno 

escluse dal concorso le suite e le collezioni di brani separati.  

Le composizioni dovranno essere di difficoltà media. Il testo, sacro o 

secolare, dovrà essere scritto in lingua latina, italiana, inglese, francese 

o tedesca e non essere protetto da diritto d'autore.  

I testi eventualmente non di pubblico dominio dovranno essere 

accompagnati dal permesso dell'autore e/o editore che ne detiene i 

diritti di musicare ed eventualmente pubblicare il testo. 

  

III. PRESENTAZIONE E PERIODO DI TRASMISSIONE DEI FILE  

Ciascun concorrente potrà partecipare con più di una composizione, 

ma non nella stessa categoria.  

Le composizioni dovranno essere presentate in file PDF, con pagine 

numerate e dovranno essere elaborate tramite programmi vigenti di 

scrittura musicale (Sibelius, Finale, ecc.).  

I manoscritti scansionati saranno accettati, ma dovranno essere leggibili 

e senza correzioni.  

Nell’intestazione di ogni composizione dovrà figurare: 

• il titolo; 

• uno pseudonimo o motto scelto dall'autore; 

• la categoria di concorso a cui partecipa 

• la durata stimata della composizione.  

È possibile inviare i file audio delle composizioni (formato MIDI, mp3, o 

simile)  
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La documentazione (in particolare partiture e cd) dovrà essere inviata 

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:  

“Segreteria Concorso Internazionale Vincenzo Amato” 

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

o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

coralica.ets@pec.coralica.it 

Nella sezione riservata al concorso “Vincenzo Amato” (sul sito web), a 

partire dall’11 febbraio, sarà possibile trovare il modulo d'iscrizione, che 

si dovrà compilare in ogni sua parte (obbligatoriamente).  

Lo pseudonimo/motto del compositore dovrà figurare chiaramente nei 

file delle composizioni. Qualsiasi segno che riveli anticipatamente 

l’identità del compositore, sarà motivo di esclusione dal concorso.   

 

IV. COMPOSIZIONI VINCITRICI  

La giuria selezionerà tre composizioni come vincitrici per ogni categoria. 

La giuria potrà segnalare composizioni degne di menzione e 

l’eventuale menzione di un'opera non comporterà retribuzione 

economica né compromesso editoriale da parte dell'organizzazione 

del concorso. 

La giuria avrà facoltà di non assegnare i premi qualora non sussistano 

adeguati requisiti. 

Il giudizio della giuria è inappellabile. 

V. RISULTATI DEL CONCORSO  

I risultati verranno resi noti durante il Vincenzo Amato INTERNATIONAL 

CHORAL CONTEST che si terrà tra il 28 e il 01 maggio 2022. I vincitori 

saranno informati individualmente dei risultati e successivamente 

saranno resi noti sul sito web del concorso e sui social connessi. Non è 

prevista la premiazione in presenza dei vincitori che potranno 

comunque partecipare e ritirare il premio.  
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VI. PREMI  

Tra le composizioni di entrambe le categorie saranno selezionate le 

dieci ritenute più valide, e tra esse verranno selezionate le tre vincitrici 

con i seguenti premi. 

Primo premio, euro 500 

Secondo premio, euro 300 

Terzo premio, euro 200. 

 

VII. DIRITTI DI EDIZIONE MUSICALE  

Coralica si riserva il diritto di edizione e registrazione delle composizioni 

vincitrici per 2 anni, a decorrere dalla data di emissione dei risultati. Al 

compositore rimane la proprietà intellettuale dell'opera. Le 

composizioni premiate e quelle menzionate dalla giuria, faranno parte 

della collezione di musica “Concorso Internazionale di Composizione 

Vincenzo Amato”. Tutte le volte che l'opera vincitrice verrà eseguita, 

registrata o stampata, dovrà figurare la citazione: “Premio 

Internazionale di Composizione Vincenzo Amato 2022”.  

 

VIII. DIFFUSIONE DELLE COMPOSIZIONI NON VINCITRICI  

Coralica, associazione organizzatrice del concorso, desidera 

contribuire alla diffusione delle composizioni partecipanti. Per 

raggiungere questo scopo si riserva il diritto di caricare e mettere a 

disposizione sul sito web le composizioni non vincitrici del concorso. Se il 

concorrente non desidera che la composizione venga condivisa, dovrà 

inviare via mail una notifica scritta, che potrà essere allegata insieme 

agli altri file (composizione, scheda d'iscrizione, ecc.) nel momento in 

cui si invia la composizione, oppure in un altro momento, entro il termine 

di un mese a decorrere dalla data della pubblicazione.   
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IX. ACCETTAZIONE E INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO 

L’invio delle composizioni comporta la totale accettazione del presente 

regolamento. 

Ogni eventuale reclamo dovrà essere presentato immediatamente e 

per iscritto alla Presidenza dell’associazione, che lo prenderà in esame 

avvalendosi di propri organi competenti. 

Specifici reclami attinenti il bando e il regolamento dovranno far 

riferimento al testo in lingua italiana.  

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Termini Imerese.  

 

 

Per ulteriori informazioni:  

IV CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE “VINCENZO AMATO”  

Organizzato da Associazione Coralica ETS 

Via Nazario Sauro, 38 - Altavilla Milicia (PA) ITALIA.  

Sito web: www.coralica.it  

Indirizzo e mail: coralica.ets@gmail.com 
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ALLEGATO 1 

Categoria B 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV INTERNATIONAL COMPOSITION 
COMPETITION  

“VINCENZO AMATO”  

ATTACHED TO THE INTERNATIONAL CHOIR COMPETITION OF THE SAME TIME  
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The Coralica ETS Association announces the fourth edition of the 

"Vincenzo Amato" International Choral Composition Competition, with 

the intention of paying homage to the memory and musical life of this 

illustrious Sicilian composer who lived in the seventeenth century. 

The main aspiration of the competition is to promote choral music, 

stimulating the growth, renewal and dissemination of the a cappella 

and concerted choral repertoire for choir. 

The competition focuses on the promotion of new choral music for 

mixed choir a cappella and with accompaniment. The works will be 

examined, selected and awarded by an international jury made up of 

musicians of international prestige, coming from the major Italian and 

foreign institutions. 

The works will be selected by the commission first as finalists of the 

competition and among them, subsequently, the same will decide the 

order of awarding of the prizes. 

The compositions must be sent between 01 March and 15 April 2022 by 

12:00 pm (Italian time). 

The performance of the winning pieces will take place in 2022 and may, 

at the discretion of the jury, become part of the compulsory pieces of 

the following year's International Competition. 

The “Vincenzo Amato” Choral Composition Competition will take place 

every year. 
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RULES OF THE INTERNATIONAL COMPOSITION COMPETITION 

“VINCENZO AMATO” 

 

I. PARTICIPANTS AND REGISTRATION FEE 

Composers, professionals and non-professionals, of any nationality and 

citizenship can participate in the competition. 

The registration fee is € 30 if you participate in one category only and € 

50 if you participate in both. 

The payment of the fee must be made entirely by bank transfer to the 

following bank details: 

IBAN: IT 64W0200843230000106021360 

BIC: UNCRITM1K98 

made out to ASSOCIAZIONE CORALICA ENTE DEL TERZO SETTORE 

 

Since the sum must be received net of any bank commissions, the costs 

relating to these commissions must be borne by the participant in the 

competition. 

The payment receipt must be compulsorily attached to the 

participation request, under penalty of exclusion. 

 

II. CATEGORIES AND CHARACTERISTICS   

CATEGORY A: - Composition of a choral piece for mixed choir (SATB), a 

cappella, up to a maximum of four (4) voices. Occasional splits are 

possible. The inclusion of body movements is allowed. 

CATEGORY B: - Composition of a choral piece for choir, with harmonic 

accompaniment (coded bass, or piano accompaniment), up to a 

maximum of 5 voices, without divisions. The piece in question must 

contain totally or only in part, in the way that the composer deems 

appropriate, at least one of the two sequences of sounds that constitute 

the incipit of two compositions by Vincenzo Amato (All.1) assigned by 

the commission, changing them to his own liking the rhythmic 

component or using the sounds in a chordal way or in any other way 
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possible without ever altering their succession. Indicating in the 

description of the song, how to use the attached sequences. 

All compositions must have a duration of no more than 5 minutes and 

must be entirely original and unpublished, never performed or awarded 

in other competitions. They can't even be waiting for the results of 

another contest. The arrangements and adaptations of existing works 

will be excluded from the competition. 

The compositions presented must be finished works. Suites and 

collections of separate pieces will be excluded from the competition. 

The compositions must be of medium difficulty. The text, sacred or 

secular, must be written in Latin, Italian, English, French or German and 

not be protected by copyright. 

Any texts not in the public domain must be accompanied by the 

permission of the author and / or publisher who owns the rights to set 

music and possibly publish the text.  

 

III. PRESENTATION AND PERIOD OF TRANSMISSION OF THE FILES  

Each competitor can participate with more than one composition, but 

not in the same category. 

The compositions must be presented in PDF files, with numbered pages 

and must be processed through current music writing programs (Sibelius, 

Finale, etc.). 

Scanned manuscripts will be accepted, but must be legible and without 

corrections. 

The heading of each composition must include: 

• the title; 

• a pseudonym or motto chosen by the author; 

• the category of competition in which it participates 

• the estimated duration of the composition. 

It is possible to send the audio files of the compositions (MIDI format, 

mp3, or similar) 



 
 

Pag. 5 di 8 
 

The documentation (in particular scores and CDs) must be sent by 

registered mail with return receipt addressed to:  

“Segreteria Concorso Internazionale Vincenzo Amato” 

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

or by certified e-mail (PEC) to the address: 

coralica.ets@pec.coralica.it 

In the section reserved for the "Vincenzo Amato" competition (on the 

website), starting from 11 February, it will be possible to find the 

registration form, which must be completed in its entirety (compulsory). 

The composer's pseudonym / motto must clearly appear in the 

compositions' files. Any sign that reveals the composer's identity in 

advance will be a reason for exclusion from the competition.   

 

IV. WINNING COMPOSITIONS 

The jury will select three compositions as winners for each category. 

The jury will be able to report compositions worthy of mention and the 

possible mention of a work will not result in economic remuneration or 

editorial compromise on the part of the organization of the competition. 

The jury will have the right not to award the prizes if there are no 

adequate requirements. 

The jury's decision is final. 

 

V. RESULTS OF THE COMPETITION 

The results will be announced during the Vincenzo Amato 

INTERNATIONAL CHORAL CONTEST which will be held between 28 and 

01 May 2022. The winners will be individually informed of the results and 

will subsequently be announced on the competition website and on the 

connected social networks. There is no award ceremony in the 

presence of the winners who will still be able to participate and collect 

the prize.  
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VI. AWARDS  

Among the compositions of both categories, the ten most valid will be 

selected, and among them the three winners with the following prizes 

will be selected. 

First prize, 500 euros 

Second prize, 300 euros 

Third prize, € 200. 

 

VII. MUSICAL EDITION RIGHTS 

Coralica reserves the right to publish and register the winning 

compositions for 2 years, starting from the date of issue of the results. The 

composer retains the intellectual property of the work. The winning 

compositions and those mentioned by the jury will be part of the music 

collection "Vincenzo Amato International Composition Competition". 

Whenever the winning work is performed, recorded or printed, the 

quote must appear: “Vincenzo Amato International Composition 

Award 2022”. 

 

VIII. DISSEMINATION OF THE NON-WINNING COMPOSITIONS 

Coralica, the association organizing the competition, wishes to 

contribute to the dissemination of the participating compositions. To 

achieve this purpose, it reserves the right to upload and make available 

on the website the non-winning compositions of the competition. If the 

competitor does not want the composition to be shared, he must send 

a written notification via email, which can be attached together with 

the other files (composition, registration form, etc.) when the 

composition is sent, or in a another time, within one month from the date 

of publication.   
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IX. ACCEPTANCE AND INTERPRETATION OF THE REGULATION 

The sending of the compositions implies the total acceptance of this 

regulation. 

Any complaint must be submitted immediately and in writing to the 

Presidency of the association, which will examine it using its own 

competent bodies. 

Specific complaints relating to the announcement and the regulation 

must refer to the text in Italian. 

The Court of Termini Imerese is competent for any dispute.  

 

 

For more information:  

IV CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE “VINCENZO AMATO”  

Organized by Associazione Coralica ETS 

Via Nazario Sauro, 38 - Altavilla Milicia (PA) ITALIA.  

Website: www.coralica.it  

Email address: coralica.ets@gmail.com 
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ALLEGATO 1 

Categoria B 
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