
REGOLAMENTO III CONCORSO VINCENZO AMATO 

Regole per i partecipanti 

Art.1 - Il concorso è riservato a complessi di cantori non professionisti. Sono ammesse 

formazioni con massimo il 20% di componenti professionisti. Questo non riguarda né i direttori 

né gli eventuali strumentisti richiesti dal programma. Ad ammissione avvenuta, la mancata 

partecipazione ad una categoria comporta la squalifica anche nelle rimanenti categorie. La 

scelta dei repertori, sia in ordine alla difficoltà esecutiva, sia al livello estetico che rappresenta, 

potrà essere oggetto di valutazione da parte della Giuria. L'eventuale partecipazione 

strumentale alle esecuzioni che lo richiedano sarà oggetto di giudizio da parte della Giuria. Il 

pianoforte sarà messo a disposizione dall’organizzazione; l'organo sarà fornito a richiesta degli 

interessati. Eventuali altri strumenti saranno a cura del Coro interessato. Qualora un coro 

dovesse superare il tempo a sua disposizione stabilito dal presente Bando per ogni categoria 

del Concorso, la Giuria applicherà una penalità nel punteggio finale pari a 1/200 per ogni 

minuto in più. 

 

Art.2 - Qualora non vi sia un congruo numero di cori ammessi alle categorie o sezioni previste 

dal bando, il Comitato organizzatore, in accordo con il Direttore Artistico, potrà valutarne la 

soppressione, fermo restando il diritto del coro a partecipare alle eventuali altre sezioni a cui 

era stato ammesso. 

 

Art.3 - Ogni componente dei cori di voci bianche e dei cori giovanili dovrà presentarsi al 

concorso munito di un documento di identità con foto, rilasciato dalla competente autorità. 

Tale documento dovrà essere esibito al personale incaricato prima dell'entrata in 

palcoscenico. 

 

Art. 4 - Per motivi di organizzazione, durante il periodo del concorso i complessi corali non 

potranno partecipare ad altre manifestazioni, senza preventiva comunicazione al Comitato 

organizzatore. Nell'ambito dell'organico del coro sono consentite formazioni variate in 

rapporto al carattere delle composizioni, purché si rispettino i limiti delle singole sezioni. 

L’eventuale sostituzione dei coristi rispetto agli elenchi consegnati dovrà essere 

tempestivamente comunicata alla Segreteria della Giuria, che ne valuterà la regolarità. 

La richiesta eventuale di sostituzione di uno o più brani in concorso potrà essere presentata al 

Direttore Artistico entro il 20 aprile 2022; la Commissione Artistica si riserva il diritto di accettare 

o meno l’eventuale richiesta. L’ordine di esibizione dei Cori sarà stabilito tramite estrazione a 

sorte, alla presenza della Comitato Organizzatore e del Direttore Artistico. 

 

Art. 5 - Durante il concorso potranno essere organizzati concerti corali, con programmi da 

concordare, ai quali i cori ammessi al concorso potranno su richiesta partecipare, secondo il 

calendario che sarà stabilito, compatibilmente alle esigenze del concorso. 

 

Art. 6 - Tutte le manifestazioni del concorso saranno aperte al pubblico e visibili in streaming. Il 

Comitato Organizzatore si riserva ogni diritto di registrazione anche ai fini radiofonici, televisivi, 

discografici e di diffusione in Italia e all'estero delle musiche eseguite durante le competizioni, 

durante il Festival e nei concerti, senza alcun compenso ai complessi. 

 

Art. 7 Giurie Le Giurie composte da tecnici del settore nominano al loro interno il Presidente, 

sono costituite con un numero di membri non inferiore a tre, il loro giudizio è espresso al 

termine di ogni prova in punteggio aritmetico, quale risultato della media dei voti formulati dai 

singoli giurati, escludendo il voto più alto e quello più basso. Nella valutazione analitica sono 

tenuti presenti i seguenti elementi: qualità tecnica e interpretativa. Ogni singolo giurato 

assegna il punteggio espresso in centesimi in relazione ad ognuno dei fattori valutativi. Tutte le 

operazioni della Giuria sono verbalizzate da un Segretario del Comitato organizzatore. 

La Giuria ha facoltà di non assegnare i premi ai complessi corali che non abbiano ottenuto 

complessivamente almeno il punteggio di: 

180/200 per i primi premi; 160/200 per i secondi premi;140/200 per i terzi premi. 



Eventuali premi in denaro non assegnati nelle categorie A e B per il non raggiungimento dei 

punteggi necessari costituiranno un jackpot aggiuntivo nella stessa sezione per i primi premi 

della IV edizione del Vincenzo Amato International Choral Contest. 

Solo ed esclusivamente per le categorie C “Voci bianche” e D “Libera”, i premi in denaro 

saranno invece assegnati in ordine di graduatoria a prescindere dal punteggio raggiunto 

assegnando i premi a scalare e in caso di ex equo il premio sarà diviso tra tutti i cori che 

avranno ottenuto lo stesso punteggio. La composizione della Giuria può essere variata nel 

corso di ciascuna competizione solo per cause di forza maggiore. La Giuria terrà una riunione 

prima delle competizioni, alla presenza del Direttore Artistico e della Commissione Artistica 

della manifestazione, al fine di uniformare i criteri di valutazione riferiti ai parametri di giudizio; i 

componenti della Commissione Artistica hanno inoltre facoltà di partecipare alle successive 

riunioni della Giuria ma non di esprimere voti o valutazioni di merito. Il giudizio della Giuria è 

inappellabile e definitivo. 

 

Art.8 Graduatorie 

Le graduatorie delle competizioni sono determinate dal computo del punteggio conseguito 

da ciascun gruppo, assegnato da ciascun giurato su tutti i parametri valutati. 

 

Normativa generale 

 

Art.9 – InChorus Federation si riserva di apportare al bando e al regolamento qualunque 

modifica che condizioni di forza maggiore dovessero imporre. Ognieventuale reclamo dovrà 

essere presentato immediatamente e per iscritto alla Presidenza della Federazione, che lo 

prenderà in esame avvalendosi dei propri organi competenti. Specifici reclami attinenti il 

bando e il regolamento dovranno far riferimento al testo in lingua italiana. 

 

Art.10 - Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Termini Imerese. 
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REGULATION IV COMPETITION VINCENZO AMATO 

Rules for participants 

Art.1 - The competition is reserved for groups of non-professional singers. Formations with a 

maximum of 20% of professional members are allowed. This does not concern either the 

conductors or any instrumentalists required by the program. Upon admission, failure to 

participate in a category will result in disqualification in the remaining categories as well. The 

choice of repertoires, both in terms of executive difficulty and the aesthetic level it represents, 

may be subject to evaluation by the Jury. Any instrumental participation in the performances 

that require it will be subject to judgment by the Jury. The piano will be made available by the 

organization; the body will be provided at the request of the interested parties. Any other 

instruments will be by the choir concerned. Should a choir exceed the time at its disposal 

established by this Announcement for each category of the Competition, the Jury will apply a 

penalty in the final score equal to 1/200 for each extra minute. 

 

Art.2 - If there is not an adequate number of choirs admitted to the categories or sections 

provided for in the announcement, the Organizing Committee, in agreement with the Artistic 

Director, may evaluate their suppression, without prejudice to the right of the choir to participate 

in any other sections to which it had been admitted. 

 

Art.3 - Each member of the children's choirs and youth choirs must present themselves to the 

competition with an identity document with photo, issued by the competent authority. This 

document must be shown to the staff in charge before entering the stage. 

 

Art. 4 - For organizational reasons, during the competition period the choral ensembles cannot 

participate in other events, without prior communication to the Organizing Committee. As part 

of the choir staff, varied formations are allowed in relation to the character of the compositions, 

as long as the limits of the individual sections are respected. Any replacement of the choristers 

with respect to the lists delivered must be promptly communicated to the Secretariat of the Jury, 

which will assess their regularity. 

Any request for the replacement of one or more pieces in competition may be presented to the 

Artistic Director by April 20, 2022; the Artistic Commission reserves the right to accept or reject 

any request. The order of performance of the Choirs will be established by drawing lots, in the 

presence of the Organizing Committee and the Artistic Director. 

 

Art. 5 - Choral concerts can be organized during the competition, with programs to be agreed, 

in which the choirs admitted to the competition will be able to participate upon request, 

according to the schedule that will be established, compatibly with the needs of the 

competition. 

 

Art. 6 - All the events of the competition will be open to the public and visible in streaming. The 

Organizing Committee reserves all registration rights, including for radio, television, recording 

and broadcasting purposes in Italy and abroad, of the music performed during competitions, 

during the Festival and in concerts, without any compensation to the ensembles. 

 

Art. 7 Juries  

The Juries made up of technicians of the sector nominate the President from among them, they 

are constituted with a number of members not less than three, their judgment is expressed at 

the end of each test in arithmetic score, as a result of the average of the votes formulated by 

the individual jurors , excluding the highest and lowest grade. The following elements are kept in 

mind in the analytical evaluation: technical and interpretative quality. Each individual juror 

assigns the score expressed in hundredths in relation to each of the evaluation factors. All the 

operations of the Jury are recorded by a Secretary of the Organizing Committee. 

The Jury has the right not to assign the prizes to choral ensembles that have not obtained at 

least the overall score of: 



180/200 for the first prizes; 160/200 for second prizes; 140/200 for third prizes. 

  

Any cash prizes not awarded in categories A and B for not achieving the necessary scores will 

constitute an additional jackpot in the same section for the first prizes of the IV edition of the 

Vincenzo Amato International Choral Contest. 

Only and exclusively for categories C "White voices" and D "Free", the cash prizes will instead be 

assigned in order of ranking regardless of the score achieved by assigning the prizes to scale 

and in the event of a tie the prize will be divided among all the choirs that will have obtained 

the same score. The composition of the Jury can be changed during each competition only for 

reasons of force majeure. The Jury will hold a meeting before the competitions, in the presence 

of the Artistic Director and the Artistic Commission of the event, in order to standardize the 

evaluation criteria referring to the judging parameters; the members of the Artistic Commission 

also have the right to participate in subsequent meetings of the Jury but not to express votes or 

evaluations of merit. The judgment of the Jury is final and final. 

 

Art.8 Graded list 

The rankings of the competitions are determined by the calculation of the score achieved by 

each group, assigned by each juror on all the parameters evaluated. 

 

General regulations 

 

Art.9 – InChorus Federation reserves the right to make any changes to the announcement and 

the regulation that conditions of force majeure might impose. Any possible complaint must be 

presented immediately and in writing to the Presidency of the Federation, 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. 

 

Art.10 - The Court of Termini Imerese is competent for any dispute. 
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