
                                                                    

   

 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CORI  

“CORI IN FESTA" 

 

REGOLAMENTO 

• L’iscrizione è gratuita ed è aperta a tutte le corali; 

• la scheda di partecipazione per l’adesione alla rassegna, in allegato al presente Regolamento, 

deve essere rispedita, unitamente al curriculum del coro, via e-mail entro e non oltre il 

30/04/2022; 

• si richiedono un numero massimo di tre canti, a libera scelta del Direttore e senza vincolo di 

genere, della durata massima complessiva di 15 min.;  

• nel caso di scelta dello stesso brano da parte di più cori, onde evitare ripetizioni, sarà data la 

priorità di scelta al coro che avrà inviato per primo la scheda di partecipazione completa. La 

necessità del cambio sarà comunicata tempestivamente dagli organizzatori.  

• i canti possono essere accompagnati da strumenti o eseguiti a cappella; 

• l’organizzazione mette a disposizione delle corali l’organo del santuario e/o un pianoforte 

digitale. Altri tipi di strumentazione saranno a carico delle corali partecipanti; 

• ai cori sarà rilasciata una targa ricordo. 

 

 

La scheda di partecipazione e il curriculum possono essere caricati compilando il form online sul sito 
www.coralica.it 

Per eventuali comunicazioni o informazioni rivolgersi a: coralica.ets@gmail.com oppure al numero di telefono 
cellulare: 3881718562. 
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INTERNATIONAL CHOIRS FESTIVAL 

“CORI IN FESTA" 

 

REGULATION 

• Registration is free and is open to all choirs; 

• the participation form for joining the review, attached to these Regulations, must be returned, 

together with the curriculum of the choir, by e-mail no later than 30/04/2022; 

• a maximum number of three songs are required, at the free choice of the Director and without any 

gender constraint, with a maximum total duration of 15 minutes; 

• in the case of a choice of the same piece by several choirs, in order to avoid repetitions, the choice 

priority will be given to the choir that first sent the complete participation form. The need for the 

change will be promptly communicated by the organizers; 

• the songs can be accompanied by instruments or performed a cappella; 

• the organization makes the sanctuary organ and / or a digital piano available to the choirs. Other 

types of instrumentation will be borne by the participating choirs; 

• a commemorative plaque will be issued to the choirs. 

 

 

The participation form and curriculum can be uploaded by filling out the online form on the website 

www.coralica.it 

For any communications or information, please contact: mailto:coralica.ets@gmail.com or mobile 

phone number: 3881718562. 
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