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RASSEGNA REGIONALE CORI di VOCI BIANCHE 

X  edizione 

RIPATRANSONE � 31 maggio 2008 
 

REGOLAMENTO 
 
1)  La 10^ edizione della Rassegna Regionale di Cori di Voci Bianche, si svolgerà a 
RIPATRANSONE in data Sabato 31 Maggio 2008. 
 
2)  Possono partecipare i cori di voci bianche, regolarmente iscritti all�ARCoM per l�anno 2006,  quelli 
della scuola primaria e secondari a di I grado,  composti da un  minimo di 18  ad un massimo di 50 
elementi. 
 
3)  Alla Rassegna potranno prendere parte un numero massimo di 8 cori. Nel caso in cui le 
domande pervenute fossero in numero superiore, una percentuale del 40% verrà riservata a cori che 
non abbiano mai partecipato alle precedenti edizioni. Fermo restando quanto sopra previsto, 
l�ammissione alla Rassegna avverrà in base alla data d�invio della domanda. 
 
4) I cori ammessi si esibiranno al mattino, singolarmente o insieme ad un altro coro, nelle scuole di 
Ripatransone e circondario e, nel pomeriggio in due concerti presso il Teatro Mercantini e 
nell�Auditorium del Museo secondo l�ordine stabilito dalla Commissione artistica dell�A.R.CO.M. 
 
5) Presso le scuole i cori dovranno presentare un programma idoneo della durata di circa 20 minuti. 
Nel concerto del pomeriggio ogni formazione avrà a disposizione 15 minuti 
 
6) I canti proposti dovranno essere a una o più voci, di genere polifonico o popolare, a cappella o 
con accompagnamento strumentale. Presso il Teatro sarà disponibile un pianoforte messo a 
disposizione dall�ARCOM. Per eventuali strumenti necessari alle esecuzioni nelle scuole i cori 
dovranno provvedere singolarmente. 
 
7)  Il Comune di Ripatransone offrirà il pranzo a tutti i componenti del coro. Saranno a carico dei 
cori partecipanti tutte le altre spese. Per i genitori ed altri accompagnatori verranno stipulate 
convenzioni con alcuni ristoranti. 
 
8)  La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: 

SEGRETERIA  ARCOM 
via GALILEI , 5 - 63025  MONTEGIORGIO (AP) 

entro il  30 aprile 2008 e dovrà contenere: 
 
    a) Denominazione del coro e nome del direttore 
    b) Programma musicale ( titolo, autore e/o elaboratore dei brani) 
    c) Curriculum del coro        
    d) Numero dei componenti del coro  ( Coristi, Direttore, Strumentisti e max. 2 accompagnatori)  
      


