SOLEVOCI A CAPPELLA FESTIVAL
Il concorso è riservato alle seguenti categorie:
I CATEGORIA Jazz Vocal Ensemble. Per gruppi vocali composti da un massimo di 12
elementi.
I gruppi partecipanti dovranno eseguire un programma senza accompagnamento
strumentale, comprendente arrangiamenti Jazz. E’ ammesso l’utilizzo dei microfoni.
II CATEGORIA Pop/Gospel Vocal Ensemble. Per gruppi vocali composti da un massimo
di 12 elementi.
I complessi partecipanti dovranno eseguire un programma senza accompagnamento
strumentale, comprendente arrangiamenti Pop/Gospel. E’ ammesso l’utilizzo dei microfoni.
III CATEGORIA Choral Jazz. Per cori composti da più di 12 elementi.
I cori partecipanti dovranno eseguire un programma senza accompagnamento strumentale
di elaborazioni corali Jazz. E’ ammesso l’utilizzo dei microfoni.
IV CATEGORIA Choral Pop/Gospel. Per cori composti da più di 12 elementi.
I cori partecipanti dovranno eseguire un programma senza accompagnamento strumentale
di elaborazioni corali Pop e Gospel. E’ ammesso l’utilizzo dei microfoni.
REGOLAMENTO
PARTE PRIMA: modalità d’iscrizione (art. 1-3)
Art. 1. – Non é previsto un limite al numero dei cori e dei gruppi vocali iscritti.
Art. 2.- I gruppi vocali e cori che intendono partecipare al Concorso dovranno compilare la
scheda di iscrizione al seguente indirizzo: clicca per visitare la pagina

Art. 2.1 - L'iscrizione al concorso comporta il versamento della tassa di € 100 sul c/c
bancario IBAN IT48 T054 2810 8010 0000 0020 917 - UBI Banca - intestato a: Associazione
Culturale Solevoci - Causale: Iscrizione Solevoci Contest
ISCRIZIONI ENTRO lunedì 16 marzo 2020
Art. 3. – Entro il 23 marzo 2020, il Comitato Organizzatore – sentito il parere della
Commissione Artistica – deciderà, insindacabilmente e definitivamente, in merito
all’accettazione o meno dell’iscrizione dei gruppi vocali o delle corali iscritte.
PARTE SECONDA: programmi – esecuzioni – giuria
NORME GENERALI
(a) Gli esecutori nelle categorie Jazz e Pop/Gospel Vocal Ensemble (I, II categoria) non
dovranno essere superiori a 12 . Gli esecutori nella categoria Choral Jazz (III) e Choral
Pop/Gospel (IV) dovranno essere superiori a 12.
(b) La durata complessiva dell’esecuzione musicale di ogni categoria non dovrà essere
superiore a 20 minuti.
(c) Alle categorie possono partecipare gruppi a voci miste, maschili e femminili.
(d) Le esibizioni di ogni categoria si svolgeranno in un’unica fase e saranno pubbliche.
(e) L’organizzazione provvede alla fornitura di microfoni ed amplificazione professionale in
numero sufficiente.
Art. 4 – La graduatoria relativa alle esecuzioni dei complessi partecipanti alle categorie I, II,
III e IV sarà formata sulla base del giudizio assegnato a ciascun gruppo dai membri della
Giuria Internazionale, nominata dal Comitato Organizzatore. Il giudizio di ciascun membro
della Giuria è assolutamente individuale e soggettivo. Il giudizio complessivo della Giuria
sarà espresso attraverso un punteggio aritmetico – risultante dalla media dei voti formulati
da ciascun componente – escludendo dal conteggio il voto più alto ed il voto più basso.
I voti saranno divisi nel modo seguente:
– Suono/Intonazione
– Equilibrio/Bilanciamento
– Dizione/Pronuncia/Trattamento del testo
– Ritmo/Tempo/Groove
– Interpretazione/Integrità stilistica
– Presenza scenica

– Realizzazione musicale generale
– Scelta dei brani
Art. 5 – Ad ogni gruppo vocale verrà assegnato un diploma di merito, secondo i seguenti
punteggi:
– Diploma di merito “oro” da 85 a 100 punti;
– Diploma di merito “argento” da 70 a 84,99 punti;
– Diploma di merito “bronzo” da 60 a 69,99 punti.
Art. 6 – Ad ogni gruppo vocale partecipante alle relative categorie sarà comunicato il
punteggio assegnato dalla giuria. Al termine del concorso ogni coro o gruppo vocale
incontrerà la giuria
Art. 7 – Il gruppo vocale che non si presenti per effettuare le esibizioni alla data e all’ora
fissate – o che non partecipi alle categorie per le quali è stato accettato – sarà escluso dal
Concorso. Tale esclusione comporta la decadenza di qualsiasi obbligo previsto dal presente
regolamento a carico del Comitato Organizzatore. In caso di gravi e documentati
impedimenti, il Comitato Organizzatore valuterà un’eventuale variazione nel programma di
esecuzione.
Art. 8 – Eventuali ricorsi in merito a presunte infrazioni al presente regolamento dovranno
essere prodotti dal Responsabile del gruppo vocale interessato al Comitato Organizzatore,
in modo da consentire una pronta ed approfondita verifica. E’ ammessa la contestazione
verbale, purché seguita immediatamente dal reclamo scritto. In difetto dell’osservanza di tali
formalità, il ricorso non sarà ritenuto ammissibile.
I gruppi vocali dovranno provvedere autonomamente al viaggio, al vitto, all’alloggio e alle
relative spese. Ai gruppi vocali che ne faranno richiesta, il Comitato Organizzatore invierà
l’elenco e gli indirizzi di hotel convenzionati.
Il Comitato Organizzatore metterà gratuitamente a disposizione di tutti i gruppi vocali un
accompagnatore.
Il Comitato Organizzatore si riserva ogni diritto di modificare – per cause di forza maggiore –
le norme del presente regolamento, dandone tempestiva comunicazione a tutti gli
interessati.
La partecipazione al Concorso implica la piena conoscenza e l’integrale accettazione del
presente Regolamento.
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Varese e, comunque, fa testo il
bando-regolamento in lingua italiana.

PREMI
I CATEGORIA (Jazz Vocal Ensemble)
1° classificato EURO 1.000,00. Iscrizione gratuita a Solevoci Camp 2021. Concerti
nell’ambito di Solevoci Festival 2021 e nella stagione musicale vocale Solevoci 2020/2021.
II CATEGORIA (Pop/Gospel Vocal Ensemble)
1° classificato EURO 1.000,00. Iscrizione gratuita a Solevoci Camp 2021. Concerti
nell’ambito di Solevoci Festival 2021 e nella stagione musicale vocale Solevoci 2020/2021.
III CATEGORIA (Choral Jazz)
1° classificato EURO 1.000,00. Sconto del 50% sull’iscrizione a Solevoci Camp 2021.
Concerti nell’ambito di Solevoci Festival 2021 e nella stagione musicale vocale Solevoci
2020/2021.
IV CATEGORIA (Choral Pop/Gospel)
1° classificato EURO 1.000,00. Sconto del 50% sull’iscrizione a Solevoci Camp 2021.
Concerti nell’ambito di Solevoci Festival 2021 e nella stagione musicale vocale Solevoci
2020/2021.
I premi in denaro si intendono al lordo delle tasse.
PREMI SPECIALI:
– al gruppo che avrà ottenuto il maggior punteggio assoluto;
– per il programma di maggior interesse artistico nelle categorie I, II, III, IV;
– per la migliore esecuzione di un brano nelle categorie I, II, III, IV;
– al miglior direttore di coro nella categoria III, IV;
– al miglior solista;
Art.9 – I premi saranno consegnati esclusivamente ai Direttori oppure ai Presidenti dei
gruppi/cori dichiarati vincitori. Nessun compenso spetta ai singoli componenti dei gruppi
vocali partecipanti al Concorso.
Art. 10 – In caso di ex-aequo, il 1° premio di ogni categoria verrà diviso tra i vincitori.
Art. 11 - Tutti i premi sono da intendersi comprensivi di ogni forma di tassazione e IVA.

