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L’associazione culturale e musicale “coro Polifonico San Domenico 
Savio” allo scopo di divulgare sempre più l’espressione artistico-musicale 
nel territorio, certa che la musica sia patrimonio universale che va 
condiviso con le nuove generazioni e che rappresenti un supporto 
fondamentale nel processo di maturazione e affermazione della propria 
identità, indice il VII Festival Nazionale di musica corale denominato 
“Laetantes in Choro” 

 
REGOLAMENTO 

Giorno 13 luglio 2019 nell’ambito dei festeggiamenti patronali si svolgerà in 
SCORDIA (CT) la VI FESTIVAL di musica polifonica “Laetantes in Choro”. 

La richiesta di partecipazione può essere presentata da qualsiasi Gruppo Corale vocale 
attraverso la compilazione e l’invio del modulo d’iscrizione allegato entro il 30 giugno 2019. 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 La partecipazione alla rassegna è rivolta a cori maschili, femminili, misti, giovanili e 

pueri cantores con repertorio senza limitazione alcuna di epoche con o senza 
accompagnamento strumentale; 

 La Direzione artistica selezionerà i cori che parteciperanno al Festival; 
Tutti i diritti audiovisivi e di registrazione saranno riservati esclusivamente 

all’organizzazione; 
 Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico dei cori partecipanti; 
 L’organizzazione metterà a disposizione, ove occorra, un pianoforte digitale, 

amplificazione professionale, strumenti a percussione. (vedi scheda tecnica) 
 
PREMIAZIONE 
Al termine della serata, verrà offerta ai gruppi partecipanti un attestato di 

partecipazione, libri in omaggio, un DVD in omaggio della serata (postumo), un omaggio e 
una cena conviviale a cura del comitato organizzativo. 

 
REPERTORIO 
Il repertorio è libero tenendo presente, comunque, che l’esibizione verrà eseguita 

all’esterno con inizio alle ore 20,30. Ogni coro dovrà indicare nel modulo d’iscrizione la sua 
tipologia ed il genere musicale – che potrà essere anche più di uno – con il quale intende 
presentarsi. a) Repertorio sacro – religioso; b) Coralità polifonica sacra e profana;  c) Coralità 
folkloristica ; d) Lirica – operistica; e) Spiritual – Gospel. 

 
ESIBIZIONI 
I cori si esibiranno con un repertorio da sei a otto brani durata 20 minuti max presso 

il suggestivo atrio attiguo la chiesa parrocchiale 
 
CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 
Il calendario della rassegna sarà ufficializzato una settima prima dello svolgimento 

della rassegna con orari ed i Gruppi Corali partecipanti ad ogni esibizione. 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Entro il 30 giugno 2019 invio del modulo d’iscrizione allegando quanto indicato dallo 

stesso, con lettera ordinaria, all’indirizza: L’Associazione Culturale e Musicale Coro 



 

 

 

Polifonico “San Domenico Savio”, via Garibaldi 220 95048 Scordia (CT) Oppure con 

mail all’indirizzo: corosandomenicosavioscordia@gmail.com . 
Dal ricevimento del modulo d’iscrizione la Segreteria darà risposta alla richiesta di 

partecipazione e tutte le informazioni utili ai fini organizzativi. 
Ferma restando, per ogni corale, completa autonomia per il periodo di permanenza il 

comitato organizzatore fa presente che per eventuale pernottamento presso Albergo o 
Residence l’organizzazione della Rassegna resta a disposizione per favorire l’ospitalità a 
prezzi agevolati. 

Lo stesso comitato promotore del Festival è a disposizione dei gruppi partecipanti per 
l’organizzazione di eventuali escursioni a CATANIA, SIRACUSA, TAORMINA, ETNA. 

Altresì entro il 30 giugno 2019 ogni coro partecipante dovrà inviare  
1. programma del concerto, indicando l’elenco dei brani per ogni esibizione con 

rispettivi autori e durata 
2. foto gruppo corale e direttore; 
3. curricula (coro e direttore) ed inoltre:  

a) elenco definitivo dei partecipanti; 
b) eventuali esigenze spazio logistiche. 
Lo staff resta a disposizione di ogni gruppo corale invitato al fine di cercare le migliori 

soluzioni per favorire una soddisfacente partecipazione. 
 

strumenti musicali a disposizione: 
-pianoforte digitale YAMAHA cpl 480 
-strumenti a percussione  
-tastiera PSR430 
 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione corosandomenicosavioscordia@gmail.com : 
 

SECRETARIAT:  

FEDERICA RECUPERO... 

 

LETIZIA LANZA 

 

PRESIDENT:    

ANDREA VIOLA 

 

DIRECTOR:   

SALVO GANGI 

 

 

 

EDIZIONI PRECEDENTI 
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LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE DA VISITARE 

 
 
 

MILITELLO IN V.C  ( 9 km) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CATANIA ( 38 km) 

 

 

  
ETNA ( 60 km) 

 

 
 



 

 

 

 

SIRACUSA (70 km) 

 

NOTO (90 km) 

 
TAORMINA (90 km) 



 

 

 

 
 

ENGLISH VERSION 
The cultural and musical association " Coro Polifonico San Domenico Savio" in order to spread more 

and more the artistic / musical expression in the territory, aware that music is a universal heritage that 

must be shared with the new generations and represents a fundamental support in the process of 

maturation and affirmation of their identity, announces the  7rd National Festival of Choral music called 

"Laetantes in Choro" 

  

REGULATION 

On the 13th of July, 2019,  as part of the patronal festivities the 6rd festival of polyphonic music will 

take place in SCORDIA (CT)  

The request for participation can be made by any choral / vocal group, by filling in and sending in the 

attached application form by the 30th of June, 2019. 

 

PARTICIPATION FORM 

Participation in the event  is open to male, female, mixed and young choirs and pueri cantores with a 

limitless repertoire in terms of musical eras, with or without instrumental accompaniment; The Artistic 

Director will select the choirs that will  participate in the festival. 

Admission to concerts is free. 

 All audiovisual and recording rights will be exclusively reserved to the organization 

 Travel expenses and accommodation will be at participating choirs’expense; The organization will 

provide, if necessary, a digital piano, professional amplification and percussion instruments where 

necessary 

 

PRIZE GIVING 

At the end of the festival, choirs will be given a certificate of participation, books, a CD of the event 

(posthumous) and a gift. A convivial dinner will be  offered by the the organizing committee. 

  

REPERTOIRE 

The repertoire is free considering, however, that the festival will be held outdoors and will begin at 

20.30. Each choir will have to indicate on the partecipation form its type and the type of music - that 

can be more than one – it will be performing. a) Sacred - religious repertoire; b) polyphonic, sacred 

and profane; c) folk music; d) opera; e) Spiritual - Gospel. 

  

PERFORMANCES 

Choirs will perform a repertoire comprehending from six to eight songs. Performances duration: 



 

 

 

20minutes 

  

CALENDAR OF THE EVENT 

The calendar will be official one week before the event, showing timetables and the list of  Choral 

Groups that will participate in each performance. 

  

HOW TO PARTICIPATE 

Choirs intending to participate are requested to send the partecipation form (and related attaches) by 

second class mail at: Associazione culturale e musicale “Coro polifonico San Domenico Savio", Via 

Garibaldi 220, 95048 Scordia (CT), or by email at: corosandomenicosavioscordia@gmail.com 
, by the 30th of june 2019. 

After receiving the partecipation forms the Secretariat will reply to each request and will give all useful 

information for organizational purposes. 

Each choir will be autonomous throughout the stay.  The organizing committee is available to help 

choirs find hospitality at subsidized prices for overnight stays at Residences or Hotels. 

The organizing committee is also  available to arrange trips to Catania, Siracusa, Taormina, Etna. 

At the end of each evening, the participating groups will be offered a dinner organized by the 

committee. 

Participating choirs are requested to send the concert programme by the 30th of June, 2019, indicating  

1. the songs list for each performance, authors, and duration. 

2. Photo choir and director; 

3. Curriculum choir and director 

 and also: 

a) final list of participants; 

b) any logistical need. 

The organizing committee remains available in order to find the best solutions to facilitate a satisfying 

participation. 

 

Musical instruments available:  

digital piano YAMAHA cpl 480  

digital piano YAMAHA PSR 430 

set drums 

 

For further information please contact corosandomenicosavioscordia@gmail.com  

 

SECRETARIAT:  

FEDERICA RECUPERO... 

 

LETIZIA LANZA 

 

 

 

 

PRESIDENT:    

ANDREA VIOLA 

 

DIRECTOR:   

SALVO GANGI 
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