REC CHRISTMAS VILLAGE
La Grande Casa di Babbo Natale e la Pista di Pattinaggio davanti al Mare
Dal 17 novembre 2018 al 6 gennaio 2019

UN MARE DI CORI
Concorso per Cori Voci Bianche e Cori Giovanili
Regolamento e Modalità di Partecipazione
Art. 1
“Un Mare di Cori” è un concorso a premi promosso da Ragazzi e Cinema, Cooperativa Sociale Onlus, ed è
diviso in due categorie:
a) cori Voci Bianche: per gruppi corali composti da bambini nati dopo il 1° gennaio 2003;
b) cori Giovanili: per gruppi corali composti da ragazzi nati dopo il 1° gennaio 1998
La Direzione artistica di Ragazzi e Cinema si riserva di scegliere 5 cori per categoria tra tutti coloro che avranno
formulato domanda di partecipazione.
Il numero di esecutori di ciascun coro non potrà essere inferiore a 12 e superiore a 25.
Art. 2
Il Concorso è in programma presso il Rec Christmas Village di Bellaria Igea Marina (Rimini).
Si sviluppa in 10 distinte serate, ognuna delle quali dedicata ad uno dei cori in gara:
Sabato 17 novembre 2018, ore 20.30
Domenica 18 novembre 2018, ore 20.30
Sabato 24 novembre 2018, ore 20.30
Domenica 25 novembre 2018, ore 20.30
Sabato 1° dicembre 2018, ore 20.30
Domenica 2 dicembre 2018, ore 20.30
Sabato 8 dicembre 2018, ore 20.30
Domenica 9 dicembre 2018, ore 20.30
Sabato 15 dicembre 2018, ore 20.30
Domenica 16 dicembre 2018, ore 20.30
La finale, con la proclamazione dei cori vincitori, è prevista per domenica 6 gennaio 2019 alle ore 15.00
Art.3
I gruppi corali che intendono partecipare al Concorso dovranno inviare la scheda di iscrizione via e-mail
all’indirizzo info@ragazziecinema.it unitamente ad un video, anche amatoriale, di un’esibizione recente (è
sufficiente un link YouTube) entro e non oltre il 10 ottobre 2018. La direzione artistica di Ragazzi e Cinema
selezionerà i 5 gruppi corali per categoria che avranno diritto di partecipazione alla gara ed assegnerà la data
di esibizione tra le 10 serate sopra indicate, tenendo anche conto delle esigenze di ciascun coro, che dovranno
essere necessariamente indicate nella scheda di partecipazione.

Tale comunicazione avverrà tramite posta elettronica e con la pubblicazione sul sito web
www.ragazziecinema.it entro il 20 ottobre 2018.
Art. 4
Ciascun coro dovrà esibirsi in un piccolo concerto a tema libero con minimo 6 brani (fino ad un massimo di
10, a discrezione) nel corso della serata indicata dalla direzione artistica.
Le esibizioni avverranno con basi musicali prive di voci preregistrate, oppure tramite accompagnamento di
strumenti musicali.
Ciascun coro avrà dunque una serata esclusiva durante la quale si esibirà di fronte al pubblico e ad una Giuria
costituita sia da adulti, critici – giornalisti – musicisti sia da ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, cantanti
e/o musicisti.
Ciascuno dei 10 piccoli concerti verrà ripreso televisivamente da Rec Tv, la web television di Ragazzi e Cinema
e trasmesso nel corso delle festività Natalizie.
Nel corso di ciascuna serata, il coro protagonista sarà intervistato ed avrà opportunità di raccontarsi davanti
al pubblico, anche televisivo.
Art. 5
La Giuria – al termine delle dieci serate – si riunirà per la valutazione definitiva delle esibizioni e per la
proclamazione dei 3 cori finalisti per la categoria a) e 3 cori finalisti per la categoria b), che si esibiranno
nuovamente domenica 6 gennaio 2019; in quell’occasione, la Giuria proclamerà i cori vincitori.
Per il lavoro di valutazione e di scelta dei 3 cori finalisti per ciascuna categoria, la Giuria potrà avvalersi anche
delle registrazioni televisive effettuate in ciascuna serata da Rec Tv, così da comparare le performances di
ciascun coro.
La Giuria formulerà un giudizio insindacabile tenendo conto di qualità tecniche e di interpretazione.
I sei cori finalisti saranno comunicati in diretta televisiva su Rec Tv domenica 23 dicembre 2018.
Art. 6
I premi in palio sono i seguenti:
Cori Voci bianche
1° classificato: euro 200,00
2° classificato: targa
3° classificato: targa
Cori Giovanili
1° classificato: euro 200,00
2° classificato: targa
3° classificato: targa

I 2 cori vincitori avranno la possibilità di esibirsi inoltre durante la tredicesima edizione di Ragazzi e Cinema
Festival, rassegna nazionale di film realizzati da giovanissimi, in programma dal 2 al 5 maggio 2019 presso il
Teatro degli Amici di Bellaria Igea Marina.

Ai 10 cori ammessi al concorso verrà rilasciato il diploma ufficiale di partecipazione ed il dvd dell’esibizione,
ripreso dalle telecamere di Rec Tv.
Art. 7
L’iscrizione al concorso è gratuita.
I bambini/ragazzi di ciascun coro – nella giornata di esibizione – potranno accedere gratuitamente al Rec
Christmas Village, alle animazioni e ai laboratori previsti dal programma (incluso un giro sulla pista di
pattinaggio) e saranno ospitati a cena.
Ciascun bambino/ragazzo dovrà garantire la presenza di almeno un adulto accompagnatore, al quale sarà
riservata la tariffa di euro 10,00 valida per l’ingresso al villaggio e per la cena che precede l’inizio dello
spettacolo.

Art. 8
Le premiazioni avverranno sabato 6 gennaio 2018 alle ore 15.00 presso il Rec Christmas Village con ingresso
gratuito per i bambini/ragazzi del coro e a pagamento per gli eventuali genitori e/o accompagnatori.

UN MARE DI CORI
Rec Christmas Village – Inverno 2018/2019
Scheda di Partecipazione

Nominativo del Coro

Indirizzo

Nome e Cognome del Responsabile

Telefono di Riferimento

Mail / Posta Elettronica

Breve Presentazione del Coro

Nome ed Età dei Componenti

Link esibizione video
Eventuale sito web

Con la presente, io sottoscritto _____________________________ in qualità di responsabile del
coro__________________________ chiedo di ammettere il mio gruppo alle preselezioni del concorso “Un
Mare di Cori – Rec Christmas Village” – Anno 2018/2019 e dichiaro di aver preso visione del regolamento del
concorso e di accettarlo integralmente.
Data e Firma

