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Concorso di canto corale
“LA MONTAGNA (IN)CANTATA”

I a edizione.

***

REGOLAMENTO

Art. 1: finalità

Il Club Alpino Italiano (di seguito C.A.I.) sezione di Terni “Stefano Zavka”, con sede in 
Terni, Via Fratelli Cervi n° 31, nell'ambito dei festeggiamenti per i 150 anni di vita del 
C.A.I.,  visto  anche  il  protocollo  d'intesa  del  2  agosto  2012  tra  MIUR  e  C.A.I. , 
organizza  la prima edizione del concorso  di canto corale “La montagna (in)cantata”, 
diviso nelle due sezioni “Canti di montagna” e “Canti popolari”. Il concorso ha lo scopo 
di  far conoscere ai  giovani  i  canti  della tradizione musicale  popolare e quelli  della 
tradizione alpina  e  montanara  al  fine  di  tutelare  e  valorizzare  il  ricco patrimonio 
culturale e sociale appartenente alla montagna ed alle popolazioni delle aree montane, 
riscoprire  il  valore  ed  il  senso  della  propria  identità  attraverso  il  confronto  tra 
esperienze culturali  diverse e sviluppare la personalità e l'autostima attraverso un 
percorso  formativo  multidisciplinare  che  porti  poi  alla  conoscenza,  anche  tramite 
esperienza diretta, dell’ambiente montano.

Art. 2: giuria

La Giuria del concorso sarà così composta:
• Lucia Robatto (direttrice del coro “Terra Majura” del C.A.I. di Terni).
• Antonio Barbanera (cantante al coro “Terra Majura” ed esperto di musica).
• Fabio Menichini (fisarmonicista socio del C.A.I. di Terni)

In caso di sopravvenuta indisponibilità di qualcuno dei membri della Giuria, il C.A.I. 
sezione di Terni si riserva la possibilità della sua sostituzione. 
La  Giuria,  per  l'espletamento  degli  aspetti  tecnici  del  Concorso,  si  avvale  della 
collaborazione di una Segreteria.



Art. 3: premi

Le  esibizioni dei gruppi corali in gara saranno valutate dalla Giuria che assegnerà,  a 
proprio insindacabile giudizio, i seguenti premi:

• Primo  classificato  sezione  “Canti  di  montagna”:  coppa  +  due  giorni (con 
pernottamento)  da trascorrere  ad inizio anno scolastico 2013/2014  presso il 
rifugio di Colle Bertone (Polino)  di proprietà del C.A.I.  di Terni + esibizione in 
piazza  della  Repubblica  a  Terni domenica  9  giugno  2013 alle  ore  21:00  in 
occasione della chiusura degli stand per i festeggiamenti dei 150 anni del C.A.I..

• Primo classificato sezione  “Canti popolari”:  coppa + un libro di cultura locale + 
esibizione in piazza della Repubblica  a Terni  domenica 9 giugno 2013 alle ore 
21:00 in occasione della chiusura degli stand per i festeggiamenti dei 150 anni 
del C.A.I..

• Menzione  d'onore:  la  giuria  potrà  invitare  a  prender  parte  all'esibizione  di 
domenica 9  giugno  2013 un terzo gruppo  corale  che  si  sarà  distinto  con  la 
propria esibizione.

Art. 4: termini di partecipazione

Possono partecipare al concorso gruppi, anche appartenenti a classi diverse, composti 
da  minimo 12 studenti, sia a voci pari che a voci miste, iscritti nell'anno scolastico 
2012/2013  alle  scuole  primarie,  medie  inferiori  e  superiori  ternane.  L'adesione  al 
concorso andrà espressa tramite invio della scheda di iscrizione allegata al presente 
regolamento via e-mail (coroterramajura@altervista.org).
La scheda dovrà essere inviata ENTRO E NON OLTRE il giorno   9   marzo     2013.  
Gli  iscritti  al  concorso  dovranno  esibirsi,  interpretando  i  due  brani  scelti,  nella 
mattina di venerdì 7 giugno 2013  a Terni in una sede che sarà comunicata  dopo il 
termine delle iscrizioni (trasporto in loco a carico dei partecipanti).
La premiazione dei vincitori avrà luogo domenica 9 giugno 2013, alle 21:00, in piazza 
della Repubblica a Terni in occasione della chiusura degli stand per i festeggiamenti 
dei 150 anni del C.A.I.;  contestualmente saranno ripetute le esibizioni dei vincitori 
insieme al coro “Terra Majura” del C.A.I. sezione di Terni.
Ogni gruppo dovrà eseguire un canto per ognuna delle sezioni previste dal concorso:

• “Canti popolari”: un canto tratto dalla tradizione canora popolare.
• “Canti di montagna”: un canto tratto dal vasto repertorio di canti alpini e di 

montagna.
All'atto  dell'iscrizione  si  dovrà  comunicare  il  titolo  dei  canti  che  si  vorranno 
interpretare, gli eventuali autori ed armonizzatori e se ne dovrà allegare la partitura; 
qualora fosse necessario,  su richiesta degli  interessati,  il  coro “Terra Majura”  del 
C.A.I. sezione di Terni potrà supportare i gruppi iscritti fornendo gli spartiti dei canti 
presenti nel proprio repertorio consultabile nel sito internet www.corocaiterni.tk.

mailto:coroterramajura@altervista.org
http://www.corocaiterni.tk/


Art. 5: trattamento dati

Al fine di assicurare che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 
diritti,  con  particolare  riferimento  alla  riservatezza  e  all'identità  personale,  le 
comunicazioni relative hanno luogo secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i.(vedi scheda d'iscrizione).
Si  informa pertanto  che  i  dati  personali  che  verranno  forniti  saranno  oggetto  di 
trattamento anche a mezzo di sistemi informatici nel rispetto del D.lgs. n. 196/03. Lo 
scopo della raccolta e del trattamento è di favorire lo scambio di notizie con soggetti 
operanti negli ambiti culturali, sociali, e alpinistici. Tali dati saranno resi disponibili a 
terzi  una  volta  acquisito  il  consenso  da  rendere  firmando  l'allegata  scheda 
d'iscrizione.  Il  firmatario potrà esercitare i  diritti  di  cui  al  D.lgs.  n.  196/03 e in 
particolare ottenere: 

• la  conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati  personali  che  lo  riguardano  e  la 
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi e della loro origine, nonché 
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione della legge;

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati.
Inoltre ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati che lo riguardano rimanendo consapevole che, in mancanza del consenso, il 
C.A.I.  sezione di  Terni ”Stefano Zavka” non potrà dar corso ad operazioni o servizi 
inerenti alla propria attività culturale. 
Poiché nell'ambito delle esibizioni di tutti i partecipanti potrebbero essere eseguite 
riprese  fotografiche/audio/video  che saranno divulgate,  per  testimoniare l'evento, 
con mezzi informatici e sui media locali, le scuole partecipanti dovranno possedere 
entro il 6 giugno 2013, le liberatorie per le riprese di tutti i partecipanti.

Art. 6: norme di salvaguardia

L'inoltro della domanda d'iscrizione al concorso comporta l'accettazione di tutte le 
norme  contenute  nel  presente  Regolamento.  Il  Presidente  C.A.I.  sezione  di Terni 
”Stefano  Zavka”   ha  il  diritto  di  dirimere  tutti  i  casi  non  previsti  dal  presente 
Regolamento, nonché di derogare dallo stesso in casi particolari e ben motivati.

Terni, 30 ottobre 2012 Il presidente del C.A.I.
Claudio Costantini              
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SCHEDA D'ISCRIZIONE CONCORSO CANORO “LA MONTAGNA (IN)CANTATA”

Il sottoscritto Dirigente Scolastico/Docente Referente(*)

nome………………………………………………………………,  cognome………………………………………………………………
nato in ……………………………………………………………………………………………………, il …………………………………, 
e residente in …………………………………………………………, Via …………………………………………………, n. …, 
dirigente/insegnante dell'istituto……………………………………………………………………………………………, 
tel./cel. scuola……………………………………………, tel./cel. referente ……………………………………………, 
e-mail scuola………………………………………………, e-mai referente……………………………………………………
nome coro ……………………………………………………  classi coinvolte……………………………………………………
sezione “Canti di montagna”: titolo…………………………………………………………………………………………
autori/armonizzatori (se noti)……………………………………………………………………………………………………,
sezione “Canti popolari”: titolo…………………………………………………………………………………………………
autori/armonizzatori (se noti)……………………………………………………………………………………………………,

DICHIARA 
□  di  voler  partecipare  alla  I  a  edizione  del  Concorso  “La  montagna  (in)cantata” 
organizzato  nell'ambito  dei  festeggiamenti  per  i  150  anni  di  vita  del  Club  Alpino 
Italiano dalla sezione di Terni; 
□ di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento del Concorso “La montagna 
(in)cantata” -  I a edizione;
□  di  prestare  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.lgs. 
196/2003 e s.m.i., secondo quanto previsto dall'art.  5 del Regolamento del concorso, 
per le finalità del medesimo e nei limiti della normativa citata. I dati personali saranno 
trattati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

N.B. 
Le dichiarazioni contenute nella presente scheda di iscrizione sono rese ai sensi degli 
artt.38, 46 e 47 del D. P. R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e per gli effetti di cui all’art.  
76  dello  stesso  D.  P.  R.  Pertanto,  contestualmente  all'invio  via  e-mail 
(  coroterramajura@altervista.org  )   della presente scheda di iscrizione   compilata in ogni   
sua parte  , deve essere allegata   la scansione di un documento di identità personale   
in corso di validità     d  el responsabile   che invia la domanda di iscrizione  .  

A questa scheda sono allegati gli spartiti dei canti con cui si intende partecipare.

Luogo e data:____________________         Firma:_________________________

(*) Le parti in grassetto sono obbligatorie
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