
 

17^ Rassegna di canto corale 

“ARMONIE DI VOCI” 
 

per il Santo Natale 2017 

 
REGOLAMENTO 

 
Organizzatori: Comitato Provinciale Pro Loco di Padova:  

      Consorzi PRO LOCO di Padova: Atesino, Cittadellese, Euganeo,  

      Graticolato Romano, Padova Sud-Est e Pro Loco provincia. 

 

Patrocinio: Regione Veneto e Nuova Provincia di Padova  

 

Scopo:  Con la Rassegna  “Armonie di Voci”  per  il  Santo Natale, gli organizzatori 

intendono valorizzare i gruppi corali locali, promuovendo concerti itineranti 

nei Comuni della Provincia di Padova. 

 

Concerti:  I concerti si svolgeranno in ciascuna delle sedi stabilite dagli organizzatori. 

 

 I Cori partecipanti saranno divisi in sezioni costituite da due/tre cori ciascuna. 

 Ogni Gruppo Corale avrà a disposizione un tempo massimo di 20/30 minuti 

di esibizione. 

 

 La Rassegna si svolgerà nelle seguenti serate: 

 

 Mese di DICEMBRE 2017 giorni 3-8-9-10-16-17  

    

 Le serate inizieranno alle ore 20.45. 

 

All’atto dell’iscrizione, ogni coro dovrà indicare, tra le date citate 

dall’Organizzazione, tre serate per lo svolgimento dei concerti. 

 

 L’Organizzazione comunicherà a ciascun coro le date  in cui dovrà esibirsi, 

individuate fra le scelte, ed i luoghi in cui dovrà recarsi. E’ tuttavia possibile 

che quasi tutti i Cori vengano chiamati ad esibirsi in due serate. 

 Per motivi non dipendenti dalla volontà degli organizzatori, le sedi dei 

concerti potrebbero subire variazioni; in tal caso sarà cura 

dell’Organizzazione stessa dare tempestiva comunicazione delle nuove 

destinazioni. 

  

Iscrizione:  L’ISCRIZIONE E’ A TITOLO GRATUITO. 

 



 Ogni Coro che intenda partecipare alla Rassegna, dovrà compilare e 

sottoscrivere l’allegata scheda di iscrizione, nella quale segnalerà le date 

preferite per i concerti. 

 La scheda e un elenco di almeno otto brani (specificando autore e durata e 

avendo cura di indicare i brani in ordine di preferenza di esecuzione), 

dovranno essere recapitati preferibilmente (via e-mail), entro  il 30 

OTTOBRE 2017, al seguente indirizzo: 

 

 Comitato Provinciale Pro Loco di Padova 

Via Cordenons, 17 c/o Villa Querini 

35012 CAMPOSAMPIERO (PD) 

 Tel. 049/9303809 – Cell 328/5948428 

 e-mail :  segreteria@unplipadova.it  

                   oppure referente VENTURINI Stefania – cell. 333 2533771 

               e-mail : stefivent@libero.it 

 

  I brani presentati dovranno essere di carattere natalizio e comunque di 

musica sacra per le esibizioni in luoghi consacrati. 

 L’Organizzazione, sulla base di ogni elenco e dell’abbinamento delle sezioni, 

stilerà il programma delle serate, tenendo presenti le preferenze segnalate, 

riservandosi tuttavia di cambiare qualche brano, sentito il direttore del coro, 

solo nell’eventualità che, tra questi, possano esserci delle ripetizioni. 

 

 

Contributo: Ad ogni coro partecipante sarà riconosciuto un contributo forfettario per 

serata di € 130,00 a titolo esclusivo di rimborso spese. 
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