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Concorso Corale Nazionale Video AERCO
Concorso corale per video di esecuzioni in presa diretta

A chi è destinato:
Il concorso è destinato a tutti i cori italiani non professionistici che negli ultimi 3
anni abbiano registrato brani in presa diretta dei loro concerti o delle prove. Il
concorso è suddiviso in tre categorie:
1) Cori adulti (misti, maschili e femminili) – video non oltre i 3 anni
2) Cori giovanili (misti, maschili, femminili, da 15 a 26 anni) – video
non oltre i 3 anni
3) Cori infantili (sino a 15 anni) – video non oltre i 3 anni
4) Video storici (cori adulti, giovanili, infantili) – video registrati
prima del 16/05/1971, data di fondazione dell’AERCO
Il numero minimo dei componenti di ogni gruppo dovrà essere almeno di otto,
escluso il direttore. Ogni coro potrà iscriversi ad una sola categoria.
Caratteristiche del video:
Il video dovrà essere di proprietà del coro stesso che ne detiene quindi i diritti,
registrato senza ausilio di post produzione audio. Non ci sono, però,
limitazioni di strumentazione per la la presa del video stesso. Il video non dovrà
superare la durata di 8 minuti e dovrà essere formato da due brani appartenenti
ad uno o più dei seguenti generi: musica classica (canto gregoriano, musica
rinascimentale, barocca, classica, romantica, contemporanea), lirica, canto
popolare, gospel, spiritual, vocal pop. È consentito l’uso di uno o più
strumenti musicali.
Il file del video dovrà essere inviato ad AERCO. Non saranno presi in
considerazioni video inviati come semplice link a YouTube o piattaforme similari.
È possibile l’utilizzo di video già diffusi da parte dei cori stessi.
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Giuria:
La giuria è formata da 5 esperti del settore corale, così individuati:
Presidente di giuria: Fabio Pecci
2. Mauro Marchetti
3. Silvia Biasini
4. Gianluigi Giacomoni
5. Giacomo Monica
Le esecuzioni video saranno valutate secondo i seguenti criteri:
• INTONAZIONE
• FEDELTÀ D’ESECUZIONE
• QUALITÀ DEL SUONO
• IMPRESSIONE ARTISTICA GENERALE
La giuria valuterà con un voto unico ed insindacabile i video inviati.
Ci si riserva il diritto di assegnare anche un “premio del pubblico” che avverrà
con votazione online.
Scadenze:
Dal 20 Maggio al 10 Luglio 2020 sono aperte le iscrizioni.
Dal 11 Luglio al 10 Agosto 2020 i video verranno valutati dalla giuria.
Dal 11 al 31 Agosto 2020 i video verranno pubblicati on line e sarà aperta la
votazione del pubblico.
Il 1° Settembre 2020 saranno annunciati i vincitori.
I Premi:
Ad ogni coro vincitore delle categorie 1, 2 e 3 verrà assegnato un premio di 750
euro.
Ad ogni coro secondo classificato delle categorie 1, 2 e 3 verrà assegnato un
premio di 500 euro.
Ad ogni coro terzo classificato delle categorie 1, 2 e 3 verrà assegnato un premio
di 250 euro.

Accendi la Voce!

Il premio del pubblico per le categorie 1, 2 e 3 consisterà in 250 Euro.
Al coro vincitore della categoria 4 (Cori storici) spetterà un premio di 250 Euro.
Verrà assegnato anche il premio speciale “Miglior Coro AERCO” (tra i cori
associati partecipanti alle categorie 1, 2 e 3) che consisterà nell’invito del coro a
partecipare al Festival CantaBO 2021 (rimborso pulmann a carico di AERCO).
Diplomi di partecipazione verranno rilasciati a tutti i cori partecipanti; inoltre
potranno essere assegnati dalla Giuria alcuni premi speciali o menzioni di merito
per la realizzazione video o per altri parametri scelti dalla Giuria stessa.

Iscrizione:
Il modulo online di iscrizione si trova all’indirizzo:
https://forms.gle/95MMpr6f4TXm9m1D7
Per i cori regolarmente iscritti ad AERCO per l’anno 2020 la partecipazione è
gratuita. Tutti gli altri cori, al momento dell’iscrizione, dovranno versare euro 50
quale quota di partecipazione.
I file video dovranno essere inviata, a parte, attraverso il servizio gratuito di
wetransfer (www.wetransfer.com) alla mail aercobologna@gmail.com.
I video verrano comunque publicati anche sul canale YouTube di AERCO
indipendentemente se sono già presenti nel sito del coro di appartenenza.
Parte integrante del formulario di iscrizione farà parte la cessione dei diritti del
video per la publicazione online e l’eventuale utilizzo da parte di AERCO per scopi
legati all’attività dell’associazione. AERCO si riserva il diritto di far verificare a
tecnici audio e video specializzati la veridicità della presa diretta del video senza
lavori di postproduzione audio.

