11° FESTIVAL
CORALITÀ
VENETA

da spedire a: A.S.A.C.
Via Forestuzzo 5
31011 Asolo (TV)
Tel. e Fax (+39) 0423.498941
asac.veneto@asac-cori.it
www.asac-cori.it

domanda di partecipazione
Il sottoscritto 						
in qualità di
del coro 						
di

Presa visione della regolamentazione illustrata nella proposta di partecipazione, a nome e per conto
del coro che rappresenta, chiede di partecipare al “11° Festival della Coralità Veneta” e dichiara
di accettare le norme previste nel regolamento stesso.
Il coro intende iscriversi alla categoria
□□ CATEGORIA 1 (presentazione programma come da articoli 4-5-6 del regolamento e partecipazione a un concerto)
□□ CATEGORIA 2 (presentazione programma come da articoli 4-5-6 del regolamento e partecipazione alle audizioni)
e alla/e sezione/i:
□□ SEZIONE A: composizioni d’autore sacre e/o profane
□□ SEZIONE B: composizioni, elaborazioni o arrangiamenti su temi di ispirazione popolare
□□ SEZIONE C: composizioni per cori di voci bianche e scolastici
□□ SEZIONE D: composizioni, elaborazioni o arrangiamenti vocal pop-jazz, gospel e spiritual
coro
indirizzo
città 								 provincia
tel 		
□ misto
organico:

fax 			
□ voci pari maschile

e-mail
□ voci pari femminile

direttore 					
tel 			

c.a.p.

□ voci bianche n. componenti
e-mail

indirizzo
città 								 provincia
presidente 					
tel 			

c.a.p.

e-mail

indirizzo
città 								 provincia

c.a.p.

nome e recapito per ogni comunicazione
indirizzo
città 								 provincia
tel 		

fax 			

e-mail

data 					
firma

c.a.p.
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domanda di partecipazione
TITOLO PROGRAMMA
• brano
autore

tempo est.

• brano
autore

tempo est.

• brano
autore

tempo est.

• brano
autore

tempo est.

• brano
autore

tempo est.

• brano
autore

tempo est.

• brano
autore

tempo est.

ALLEGARE:
Categoria 1
• Domanda di partecipazione
• File o CD audio con registrazioni di almeno tre brani e
non precedenti al 2018 del coro o gruppo vocale
• presentazione del Programma, comprensivo di titolo
(max 1000 caratteri spazi inclusi in formato word o simile)
• curriculum del coro e del direttore (max 1500 caratteri
spazi inclusi in formato Word o simile);
• foto del coro e del direttore (in formato jpg o simile)
• file pdf di ciascuna delle partiture presentate
• ricevuta del bonifico bancario (per i non iscritti ASACVeneto)

Categoria 2
• Domanda di partecipazione
• File o CD audio con registrazioni di almeno tre brani e
non precedenti al 2018 del coro o gruppo vocale
• presentazione del Programma, comprensivo di titolo
(max 1000 caratteri spazi inclusi in formato word o simile)
• curriculum del coro e del direttore (max 1500 caratteri
spazi inclusi in formato Word o simile);
• foto del coro e del direttore (in formato jpg o simile)
• file pdf di ciascuna delle partiture presentate
• ricevuta del bonifico bancario (per i non iscritti ASACVeneto)
• Dichiarazione di amatorialità

DA INVIARE ALL’ASAC ENTRO IL 13 LUGLIO 2020
(è richiesto l’invio del materiale a mezzo e-mail, la presente domanda e la dichiarazione di amatorialità solo per la
Categoria 2, dovranno comunque pervenire anche in originale a mezzo raccomandata entro il 13/7/2020)
data

					
firma

