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VII EDIZIONE

 The Jubilee Edition 

16 dicembre 2015 – 10 gennaio 2016 

Il Festival Corale è una manifestazione apolitica, aperta ad ogni credo religioso e culturale, 

dedicata alle formazioni corali, strumentali ed orchestrali a partire dai piccoli ensemble: il tema per 

l'edizione 2015-2016 è “The Jubilee Edition”. La manifestazione vuole promuovere la comprensione 

fra i popoli: la Musica è il linguaggio universale attraverso cui favorire la nascita ed il perdurare 

della PACE fra le diverse e numerose culture spesso presenti nella medesima comunità. 

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  EE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO 

La partecipazione al Choir Winter Fest e' rivolta a cori femminili, maschili, misti, giovanili, cori di voci 

bianche, gruppi corali, a cappella o con accompagnamento strumentale o orchestrale, 

formazioni orchestrali e bande. I concerti del Festival saranno parzialmente o integralmente video 

registrati e trasmessi in Live Streaming Video su FH TV Channel (previa liberatoria obbligatoria da 

parte dei partecipanti). Le formazioni potranno partecipare sia a concerti singoli (Formula singola), 

che a concerti d'insieme in cui verrà eseguito il programma di durata minore (Formula condivisa). 

La partecipazione al Choir Winter Fest è gratuita nella formula condivisa, mentre per la formula 

singola è fissata una quota di partecipazione di Euro 15,00 per ciascun componente della 

formazione: per formazioni inferiori ai 13 componenti è fissata una quota forfettaria di iscrizione di 

Euro 200,00. 

Le formazioni dovranno inviare, unitamente alla domanda di partecipazione, un breve curriculum, 

una foto, il proprio programma di esecuzione musicale, la liberatoria per riprese audio-video e, solo 

per la formula singola, la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione complessiva. Fabrica 

Harmonica si riserva di accettare la domanda di partecipazione, in base all'esame del curriculum 

e del programma, a suo insindacabile giudizio. Nel caso in cui la Formazione non venga 

accettata, la quota di iscrizione - se versata - verrà restituita.  

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 12.12.2015 all’Ass. Cult. Mus. 

Fabrica Harmonica 

1. via email all’indirizzo info@fabricaharmonica.com

2. via fax al numero +39.06.233201924

mailto:info@fabricaharmonica.com


Sede Legale:  Via A. De Filis, 11 - 05100 Terni - P.I./C.F. 01400310551  
Sede operativa: Via Bari 22, 00161 Roma 

 tel. +39.06.97271671 +39.347.9171537 +39.328.3328689 +39.393.9145351 -  fax. +39.06.233201924 
www.civicascuoladellearti.com - www.fabricaharmonica.com - info@fabricaharmonica.com 

L'Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica si fa carico dell'organizzazione dei concerti, 

della stampa dei programmi, della pubblicità relativa agli stessi. I concerti, tutti ad ingresso libero, 

sono organizzati a Roma, nei luoghi più significativi del centro storico, e, su richiesta della formazioni 

in Formula singola, possono essere attivate delle date anche in suggestive città dell’Umbria: Narni, 

Terni, Spello, Acquasparta, Sangemini, Bevagna, Todi. 

Il numero massimo di partecipanti e' fissato nella misura di 20 formazioni.  

Per la Formula condivisa ogni formazione può proporre 1 o 2 programmi della durata di 20 minuti. 

Per la Formula singola ogni formazione può proporre 1 o 2 programmi della durata di 50 minuti.  

L’assegnazione dei concerti avverrà a discrezione della Direzione Artistica in accordo con le 

esigenze delle formazioni partecipanti alla manifestazione.   

Sono previste tre categorie di partecipazione: 

 CATEGORIA S, dedicata alla Musica Sacra

 CATEGORIA P, dedicata alla Musica Profana

 CATEGORIA G, dedicata alle Formazioni Giovanili o Cori di Voci Bianche

Ciascun coro può iscriversi sia alla categoria S che P, con il conseguente invio di programmi diversi, 

purché il programma presentato contenga brani che appartengono esclusivamente alla 

categoria prescelta. L'accompagnamento strumentale è ammesso e non è obbligatorio. I cori 

sono pregati di comunicare il numero dei brani con accompagnamento musicale e gli strumenti 

che saranno utilizzati. Qualora i cori partecipanti avessero bisogno di un Pianista/Organista 

Accompagnatore, devono comunicarlo al momento dell'accettazione, inviando contestualmente 

gli spartiti dei brani. Fabrica Harmonica provvederà, a fronte di un rimborso spese a fornire il 

Maestro accompagnatore.  

Le orchestre e bande possono iscriversi unicamente alla categoria P; le formazioni giovanili (anche 

corali) possono iscriversi unicamente alla categoria G.  

PS Qualora le formazioni non dovessero provvedere autonomamente ai propri spostamenti e 

all’alloggio nelle varie sedi dei concerti, l'Ass. Cult. Mus. Fabrica Harmonica potrà provvedere agli 

spostamenti e prenotazioni alberghiere con modalità da definire tra le parti. 




