
 

Nome completo della 
formazione corale  

  

Numero componenti    

Indirizzo e mail della 
formazione corale  

  

Sito della formazione 
corale (eventuale)  

  

Direttore del coro  
(indicare nominativo completo,  

indirizzo mail e numero di telefono)  

  
  
  
  

Responsabile del Coro  
- se coincide con il Direttore, 

saltare questo passaggio -   
(indicare nominativo completo,  

indirizzo mail e numero di telefono)  

  

  
  
 
  
  

Programma che si intende 
eseguire  

(limite massimo tra 15 e 20 minuti)  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La formazione è a cappella o 
concertante?  

  

  

  

  

  

  

   ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE 
  

  

MAGNA GRAECIA FLUTE CHOIR  

  

                          
Borgia (CZ) 

  

  
  

                                
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 

  SECONDO RADUNO DI CORI  PO LIFONICI PER SANTA CECILIA 

  



Nel caso in cui fosse concertante, 
quali  

strumenti musicali userete e 
porterete?  

 

Regolamento:  
  

1.È organizzato un raduno di cori polifonici dal nome “SECONDO RADUNO DI CORI 
POLIFONICI PER SANTA CECILIA nella Basilica Concattedrale di Squillace (CZ) per la data di 
domenica 22 novembre 2020.  
 
2. Per partecipare al raduno è necessario compilare la presente scheda di iscrizione ed effettuare il 
versamento della quota di iscrizione, pari a € 50,00, sul connto corrente intestato all’associazione, 
con la causale iscrizione coro (denominazione del coro) al 2° raduno per Santa Cecilia, al seguente 
IBAN: IT 83 Z 05 3874247 000 000 1020 385 
Il tutto deve essere spedito entro e non oltre il 25/10/2020 tramite mail all’indirizzo 
magnagraeciaorchestra@gmail.com oppure tramite posta raccomandata (fa fede il timbro postale), 
oppure a mano ad uno dei responsabili dell’organizzazione, che potranno essere contattati ai 
seguenti numeri telefonici: +39 353 334 39 64 (Presidente – M° Sebastiano Valentino); +39 349 
739 31 62 (Vicepresidente -  Paola Esposito); +39 347 378 43 32 (Direttore Artistico Interno – M° 
Maria Grazia Cucinotta); +39 339 220 02 90 (Direttore Artistico Esterno – M° Marta Amoroso); 
 
3. Il programma è a libera scelta della formazione, anche nel genere da eseguire (sacro, profano, 
gospel, ecc…); 
 

4. Sono a carico delle formazioni gli strumenti musicali e gli accessori necessari per la propria 
esibizione; 
 

5. Le esibizioni devono avere una durata massima di 15-20 minuti; 
 

6. A ciascun coro verrà rilasciato un ricordo del raduno attestante la partecipazione dello stesso;  
 

7. A ciascun componente delle formazioni corali verrà rilasciato un attestato di partecipazione; 
 

8. Tutte le foto e le registrazioni effettuate durante le esibizioni sono a puro carattere pubblicitario, 
a tal fine si accetta la divulgazione delle stesse; 
 

9. L’organizzazione non è responsabile di incidenti a persone e/o cose né durante il viaggio né per 
tutta la durata dell’evento. 
 

Si allega alla presente curriculum breve della formazione corale in questione e qualche foto (non 
obbligatoria, ma sarebbe gradita) in formato png o jpeg, il tutto sempre all’indirizzo mail  

magnagraeciaorchestra@gmail.com  
  

Data___________________________                                                
                                                                                                Firma del Responsabile del Coro  

  
__________________________________  

  
                                                                                                                       Firma del Direttore del Coro   
                                                                                                (qualora le due figure non coincidessero)  
  

_________________________________________  
      

 

 

mailto:magnagraeciaorchestra@gmail.com

