
 

 
La Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto, in occasione della festa parrocchiale, 

 in collaborazione con il centro socio-culturale “V. Bachelet”, organizza 

 
1° FESTIVAL CANORO PER BAMBINI “PARROCCHIA IN…CANTO!” 2016 

Il festival si presenta come concorso canoro per bambini e ragazzi con lo scopo di trasferire ai concorrenti valori di crescita essenziali per 

essere felici: IL RISPETTO, LA LEALE COMPETIZIONE, L’AMICIZIA. 

La finalità del concorso canoro è quella di divulgare l’espressione artistico/musicale tra i bambini e si fonda sulla convinzione che la 

musica sia patrimonio universale da condividere con le nuove generazioni. 

La prima edizione del concorso canoro, permetterà di valorizzare i giovani talenti che potranno vivere un’esperienza da protagonisti e 

scoprire il piacere di cantare. 

REGOLAMENTO FESTIVAL CANORO 

La Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto, in occasione della festa parrocchiale, allo scopo di promuovere voci nuove e 

piccoli talenti, organizza la prima edizione del Concorso canoro “Parrocchia in…canto!”. 

  

1. Sono ammessi bambini di età fino alla 5ª elementare.  

2. L’adesione al concorso deve essere effettuata entro il 31 Maggio 2016 consegnando l’apposita scheda di iscrizione compilata e firmata 

da un genitore o dal tutore legale. Dovrà essere consegnata personalmente presso la sede del centro “V. Bachelet” sita in via Gramsci, 23 

(Cosenza), tutti i giorni in orario ufficio (9.30 – 13.00) oppure presso la segreteria della Parrocchia. Per eventuali informazioni 

contattando i seguenti numeri: 0984/483050 oppure lo 0984/36921. 

  

3. Ogni partecipante dovrà presentarsi con due canzoni e le basi musicali che 

consegnerà agli organizzatori. Nel corso della serata tutti i piccoli interpreti si 

esibiranno e un’apposita giuria di qualità selezionerà i tre finalisti. 

Successivamente, una giuria popolare decreterà il 1°, il 2° e il 3° vincitore. Il 

giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 

4. L’iscrizione al concorso prevede una quota di partecipazione di € 10 come 

contributo per le spese organizzative, da corrispondere al momento dell’iscrizione. 

5. La Parrocchia effettuerà una preselezione. I partecipanti saranno comunque 

avvertiti in tempo. Sono ammessi al massimo n.10 bambini. Tutti gli altri faranno 

parte del coro che accompagnerà i finalisti.  

6. La manifestazione si terrà nella serata del 25 Giugno presso la Parrocchia Sacro 

Cuore di Gesù e Madonna di Loreto, in occasione della festa parrocchiale.  

7. A tutti sarà consegnato un attestato di partecipazione. La Parrocchia si riserva di assegnare ulteriori premi speciali. 

8. I partecipanti sollevano la Parrocchia da ogni responsabilità e l’iscrizione implica la piena accettazione del presente regolamento e 

costituisce espressa autorizzazione all’uso dei dati anagrafici e di eventuali foto o filmati esclusivamente ai fini delle comunicazioni 

relative al concorso stesso. 

9. Le canzoni dovranno essere scelte all’interno del repertorio per bambini oppure inedite.  

10. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto può apportare integrazioni o 

modifiche per esigenze organizzative. 

 

Per info:  

 

-Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto  

Piazza Loreto sito:www.parrocchialoreto-cs.it 

0984/36921 
 

-Centro “V. Bachelet”, via Gramsci 23 

Tel: 0984/483050 email: centrobachelet@virgilio.it  sito: www.centrobachelet.it 
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