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La scuola Maria Ausiliatrice  
Con il patrocinio del Comune di San Donato Milanese 
Con la collaborazione di:  

 Coro CGS UnāVoce 
 Associazione A.M.A. 

 
 

ORGANIZZA 
 

 

1a edizione della Manifestazione 
canora per bambini 

 

 
Presentazione  
La musica è un patrimonio unico che va condiviso con le nuove generazioni e 
rappresenta un supporto fondamentale nel processo di maturazione e affermazione 
della propria identità. La musica è un linguaggio universale che unisce, fa crescere 
e può dare voce e speranza a chi è in difficoltà. 

Bimbini in canto si prefigge di offrire l’opportunità ai bambini di esprimersi e di 
interagire tra loro attraverso la musica, grazie alle emozioni che trasmette. Le 
manifestazioni culturali rivestono un fondamentale compito di aggregazione che 
vogliono rompere la tendenza a essere sempre più schiavi delle mura domestiche e 
della tecnologia superflua. La manifestazione canora Bimbini in canto è 
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un’occasione da non perdere per i tanti bambini talvolta penalizzati dalla mancanza 
di iniziative che li vedano protagonisti. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
1. Il Concorso è aperto a cori di bambini in età compresa tra 3 e 6 anni, 

frequentanti la scuola d’infanzia, italiani e stranieri.  
2. Al Concorso sono ammessi cori di scuole di infanzia, cori parrocchiali, cori 

amatoriali. 
3. Ogni coro deve essere composto da un minimo di15 bambini. Non è fissato 

un limite massimo. E’ ammessa la presenza di bambini solisti. 
4. La partecipazione al concorso prevede la presentazione di 2 brani editi, 

sono ammessi brani in lingua italiana o in lingua straniera.  
5. E’ ammesso l’accompagnamento strumentale dal vivo. Oltre ad un 

microfono per eventuali solisti verrà messa a disposizione una tastiera 
pesata a 88 tasti; in alternativa è possibile utilizzare una base musicale 
(no voce) su supporto CD Audio o USB.   

6. Ciascun coro avrà a disposizione per l’esecuzione dei due brani al massimo 
10 minuti. 

7. Per partecipare alla manifestazione canora sarà necessario compilare il 
modulo allegato predisposto e inviarlo all’indirizzo email 
bimbiincanto@mariausiliatrice.it  entro il 30 marzo. Sarà necessario  
dichiarare i brani che saranno eseguiti 

8. Il concorso canoro si svolgerà sabato 16 aprile alle ore 16:00 presso il 
Teatro della Scuola Maria Ausiliatrice, via Sergnano 10, 20097 San 
Donato Milanese.  

9. La commissione giudicatrice, in accordo con i maestri dei cori, potrà 
proporre la modifica del brano scelto qualora lo stesso non risultasse 
indicato o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido dall’organizzazione. 

10. Le esecuzioni saranno valutate da una giuria di esperti che proclamerà il 
coro Vincitore. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

11. La giuria si esprimerà valutando l’aspetto tecnico e interpretativo dei cori 
partecipanti e decreterà i primi tre classificati. I direttori dei cori se lo 
desiderano potranno avere un incontro con la commissione giudicatrice 
per eventuali chiarimenti dopo la proclamazione dei vincitori.  

12. L’organizzazione declina tutte le responsabilità sulla tutela del bambino 
durante le prove e lo spettacolo. Per queste occasioni, ciascun bambino 
dovrà essere accompagnato dai genitori. 
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MANIFESTAZIONE CANORA 
Bimbini in canto 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il Direttore del coro …………………………….. 
Tel……………….…………………….e-mail………………………………………………… 
 

ISCRIVE 
Il Coro ………………………………………………………………. 
Città................................................................................. 
Via……………………………………………………………….……n°..............Cap…………….. 
 

 
 

 
Alla Manifestazione Canora “Bimbi in canto” con i brani: 
1……….. 
2……….. 
3 (eventuale riserva)…. 
 
Il sottoscritto Direttore del Coro: 

- dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne le norme. 
- autorizza l’organizzazione del Concorso alla ripresa e pubblicazione di materiale 

foto-video dei  propri coristi per finalità esclusiva di promozione e dimostrazione 
delle attività svolte durante la manifestazione musicale, avendo preventivamente 
acquisito la liberatoria da parte di tutte le famiglie. 

- certifica che tutti i coristi partecipanti al Concorso sono a norma con i requisiti 
previsti dal punto 1 dei Requisiti previsti per la partecipazione 

- allega elenco cumulativo dei coristi partecipanti al Concorso secondo il seguente 
modello: 

 
COGNOME NOME DATA DI NASCITA 
   
   
   
   

 
 
Data,……………………………….. 
Firma, …………………………………………………. 
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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
 
 
 

I sottoscritti 
Nome__________________________ Cognome__________________________ 
Nome__________________________ Cognome__________________________ 
 
Genitori del corista _____________________________________________ 
Data di nascita ________________  
 
Autorizzano: 

 eventuali riprese del minore con video o macchina fotografica e la distribuzione di 
copia dei video o delle ristampe delle fotografie 

 l’esposizione nelle bacheche o affissione per la pubblicizzazione di concerti, 
 la pubblicazione su quotidiani o giornalini scolastici, sito web della Scuola “Maria 

Ausiliatrice”, sito web del Coro UnāVoce,  
 
 
 
Firma di entrambi i genitori: 
 

_________________________________________  
 (padre/ tutore/ affidatario)  

 
________________________________________ 
 (madre/ tutrice/ affidataria) 

 
 
Data: ______________________ 


