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PRESENTAZIONE 

 
  La Fondazione Pistoiese Promusica, ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia, che persegue  finalità volte a promuovere e divulgare l’interesse per la  musica, con 
particolare riferimento al territorio della provincia di Pistoia, bandisce fra gli studenti iscritti 
all’anno scolastico 2013/2014 delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di 
Pistoia, un concorso per la selezione e formazione di un coro di voci bianche di ragazze e ragazzi. 
  Il coro, formato da 40 studenti, prenderà parte al progetto denominato “Voci danzanti”, che 
prevede l’esecuzione, al termine del percorso formativo, di uno o più concerti per coro.  
 
  L’attività del coro si configurerà con la fisionomia di “ laboratorio formativo”  di canto corale, 
organizzato dalla Fondazione Pistoiese Promusica avvalendosi della collaborazione di qualificati 
istruttori.  
 

REGOLAMENTO 
 
Art.  1 – La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a tutti gli studenti, iscritti, nell’anno 
scolastico 2013/2014, alle classi 4° e 5° delle scuole elementari e alle classi 1°, 2° e 3° delle scuole 
medie inferiori della provincia di Pistoia, compresi gli studenti che hanno partecipato, quali 
componenti del coro, al progetto 2012/2013 denominato “Dancing Days” promosso dalla 
Fondazione Promusica . 
 
 
Art. 2  - La partecipazione al concorso e all’ audizione di selezione si attua: 
-  con la trasmissione entro il 30 novembre 2013,  della domanda di iscrizione  dello studente  a 
cura dell’  istituto scolastico di appartenenza, tramite  il modello allegato A del presente 
regolamento integralmente compilato, ritirabile presso la segreteria della Scuola di appartenenza, 
compilato con i dati richiesti e da inviare: 
 
-  tramite posta elettronica, all’indirizzo info@fondazionepromusica.it 
 
-  oppure tramite fax al n. 0573/974222.  
 
 Non saranno presi in considerazione le domande di iscrizione inviate  dopo la  predetta data, per la 
quale farà fede la data di posta elettronica o di trasmissione del fax.  
  L’ oggetto della mail o del fax dovrà riportare la dizione:  Progetto “Voci danzanti” Coro Voci 
Bianche. 
 
Art. 3  - Le audizioni si svolgeranno martedi 3 e mercoledi 4 dicembre  2013 presso la sede della 
Fondazione Pistoiese Promusica, via De’ Rossi 26 (terzo piano) Pistoia, in orario che verrà 
tempestivamente comunicato, tramite mail, alle rispettive scuole di appartenenza e a tutti gli iscritti 
che abbiano presentato la domanda nei termini e con le modalità stabilite al precedente art. 2.    
 
Art. 4  - Le audizioni verteranno su prove attitudinali condotte dagli insegnanti/istruttori del coro, 
componenti della Commissione giudicatrice.  
  Ogni aspirante corista potrà, inoltre, proporre  l’esecuzione di un brano a piacere studiato 
autonomamente. 
                          



Art. 5  -  La Commissione giudicatrice sarà costituita  dal dott. Luca Iozzelli, presidente della 
Fondazione Pistoiese Promusica, da un rappresentante della medesima Fondazione, dall’ istruttore 
del coro M° Elena Bartolozzi, dal M° Massimo Caselli e dalla M° Francesca Gheri. 
  Al termine dell’audizione la Commissione stilerà, a giudizio insindacabile, una graduatoria di 
merito dalla quale verranno selezionati i primi 40 studenti  classificati. La stessa graduatoria verrà 
utilizzata, in ordine decrescente, per integrazioni o sostituzioni dei componenti del coro. 
  Le decisioni della Commissione saranno pubblicate sul sito: www.fondazionepromusica.it  entro il 
7 dicembre 2013. 
                           
Art. 6 – Il laboratorio formativo avrà inizio nel mese di Dicembre 2013 e terminerà nel mese di 
Giugno 2014.  
 All’inizio del corso verrà consegnato,  agli studenti ammessi, il calendario completo delle prove 
che avranno prevalentemente una sola cadenza settimanale della durata di due ore pomeridiane 
(martedi dalle ore 17 alle ore 19 salvo variazioni a discrezione degli istruttori). 
 
Art. 7  – L’ammissione dello studente selezionato al “Laboratorio formativo” è subordinata alla 
preventiva autorizzazione dei rispettivi genitori, da rilasciare su fac-simile proposto dalla 
Fondazione, alla partecipazione:   
 

a) alle lezioni/prova volte alla corretta impostazione della voce e allo studio dei brani in 
programma.  
Non sono ammesse  più di 4 assenze, superate le quali il corista  non   potrà partecipare ai 
concerti finali; in tale evenienza  lo studente e la rispettiva scuola perderanno il diritto al 
contributo di cui al successivo art. 8. 
 

      b)  alle esibizioni pubbliche, previste dal progetto. 
                                   
Art. 8  – Al termine del progetto verranno  assegnati i sotto indicati  contributi  finalizzati 
all’acquisto di sussidi didattici: 

                 -  contributo a): € 50,00 a ciascuna  scuola per ogni proprio alunno che abbia partecipato alle 
esibizioni pubbliche finali; 

- contributo b): € 100,00 a ciascun studente, non selezionato in occasione del progetto 
2012/2013 “Dancing Days”, componente del coro,  che abbia partecipato alle lezioni/prova 
senza superare il limite di assenze consentite,  e alle esibizioni pubbliche finali del progetto 
“Voci Danzanti”;   

- contributo c): € 50,00 per ciascun studente  componente del coro,  che abbia partecipato  alle 
lezioni/prova, senza superare il limite di assenze consentite, e alle esibizioni pubbliche finali 
del progetto 2013/2014 “Voci Danzanti”, nonché alle  esibizioni pubbliche del progetto 
2012/2013 “ Dancing Days”.        

 
Art. 9  - La partecipazione all’audizione, di cui ai precedenti artt. 3 e 4, costituisce l’accettazione 
integralmente del  presente regolamento.  
                               
-   Ai sensi dell’art. 13 del  D.L.vo 30/06/2003  n. 196, i dati  personali  forniti dai   candidati 
saranno raccolti presso la  Fondazione  Pistoiese  Promusica  per le finalità di gestione del 
concorso  e saranno trattati presso una  banca dati anche  successivamente  per le finalità inerenti 
esclusivamente al progetto.                                
 
Informazioni presso: 
FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA 
0573/974246 - 974249 
(lunedì-mercoledi-venerdi dalle ore 10 alle 11.30) 
oppure e-mail a: info@fondazionepromusica.it 
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                     Ministero dell’Istruzione 

  FONDAZIONE                    dell’Università e della Ricerca                                                                          

  PISTOIESE                   Ufficio  Scolastico Provinciale

  PROMUSICA                               di PISTOIA 

            

     

 
  
 
Domanda di Iscrizione per la partecipazione al Concorso e all’audizione Progetto “Voci 
Danzanti” 2013/2014 
 
    
          
Nome        --------------------------- Cognome --- ----------------------------nato/a il ------------- ------ 
 
Indirizzo   --------------------------------------- -----------Comune ----------------------C.a.p.----- ------- 
 
Tel.           ----------------------------------- Cell. --------------------------------------------- ----------------- 
 
Scuola    ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 
 
Classe     ---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 
 
Insegnante di riferimento  ------------------------ --------------------------------------------------------- 
 
Mail (obbligatoria per tutte le comunicazioni) ------------------------------------------------------------ 
   
 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori ai fini del la valutazione dei requisiti di 
partecipazione,  pena l’esclusione dal concorso.  
 
 
    
Ai sensi dell’ art. 23 del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, i sottoscritti 
autorizzano il trattamento dei dati forniti con il presente modulo e con la documentazione 
allegata al lavoro prodotto, esclusivamente per le finalità e nell’ambito del progetto “Voci 
danzanti”. 
 
 
 
 
 Firma dello Studente                Firma del genitore         Firma dell’insegnante di riferimento 


