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 “Incontriamo 

Don Bosco 

con la musica” 

 

 

 

Raduno Musicale Interregionale  
8, 9 e 10 maggio 2015 
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La Federazione Italiana Pueri Cantores 
con la collaborazione di: 

 

 Istituto Salesiano “San Francesco di Sales” di  

Catania 

 

 

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori 

 

 Arcidiocesi di Catania 

Diocesi di Acireale 

Comune di Giarre 

 

E con il patrocinio della 

  
nel quadro delle iniziative  legate alla solennizzazione della figura di Don Bosco nel 

bicentenario della nascita, 

organizza il 

 

 Raduno di 

 Cori di Voci Bianche, 

Cori giovanili 

Gruppi Strumentali 

“Incontriamo Don Bosco con la Musica” 
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L’Evento si svolgerà  

 dal 8 maggio al 10 maggio 2015 

nelle Diocesi di Catania e di Acireale  

 

 

Il Raduno sarà articolato in quattro momenti 

 e in giornate diverse, 
gli iscritti potranno decidere se partecipare a tutti gli eventi oppure scegliere le 

manifestazioni cui aderire 

 
1) MOMENTO MUSICALE 

 

A. Cerimonia Di Apertura: lettura di testi di Don Bosco e canti per la pace. 

  

B. Rassegna Corale 

B/1- Categoria: Pueri Cantores e Associazioni Corali.  

B/2- Categoria: Cori scolastici scuola primaria. 

B/3- Categoria: Cori scolastici scuola secondaria di primo grado. 

B/4- Categoria: Cori istituti Comprensivi.  

B/5- Categoria: Cori scolastici scuola secondaria di secondo grado. 

 

C. Rassegna Musicale 

C/1- Categoria: Complessi strumentali amatoriali.  

C/2- Categoria: Bande musicali.  

C/3- Categoria: Gruppi strumentali e orchestre delle scuole ad indirizzo 

musicale. 

 

D. Messa Solenne animata da tutti i gruppi partecipanti. 

 

 

2) MOMENTO FORMATIVO INTERDISCIPLINARE 

2/a- Concorso grafico/pittorico per la definizione del Manifesto della 

manifestazione. 

2/b- Concorso letterario per la realizzazione dello Slogan della 

manifestazione.  

2/c- Concorso musicale/letterario per la composizione dell’Inno della 

manifestazione. 

 

 

3) MOMENTO TURISTICO 

 Visita guidata della città di Catania e dei suoi monumenti. 

 Escursione sull’Etna. 

 Visita ai luoghi dei Malavoglia. 

I ragazzi provenienti da fuori provincia o regione saranno accompagnati dai 

ragazzi residenti. 
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4) MOMENTO DI SOCIALIZZAZIONE 

 Giochi fra i partecipanti 

 Fiaccolata per la pace 

 Festa rock-pop: canti e balli fra tutti i partecipanti  

 

 
REGOLAMENTI 

 

Regolamento del 

 1) MOMENTO MUSICALE 

 
1) Ogni gruppo partecipante alla Rassegna Corale e/o Musicale dovrà 

eseguire tre brani di libera scelta purché adeguati al luogo e al tema della 

manifestazione. 

2) Le Scuole e le Organizzazioni interessate dovranno inviare: 

la “Scheda di adesione” debitamente compilata entro e non oltre il 21 

dicembre 2014. 

3) Ogni esibizione dovrà avere la durata di 10 min. circa e comunque non 

superare i 15 min. 

4) Tutti i gruppi iscritti avranno l’obbligo di imparare l’ “Inno” della 

manifestazione vincitore del concorso musicale/letterario abbinato al 

Raduno. 

5) I brani corali possono essere eseguiti a cappella o accompagnati, purché 

ogni coro provveda in maniera autonoma agli strumenti necessari per 

l’accompagnamento dei brani da eseguire. 

6) I gruppi strumentali dovranno provvedere autonomamente ai supporti 

utili all’esecuzione dei propri brani (leggii, base tastiera, etc.). 

7) Tutti i gruppi iscritti, corali e strumentali, parteciperanno alla 

Cerimonia di Apertura. 

8) Tutti i gruppi iscritti dovranno animare la Messa Solenne a chiusura 

del Raduno. 

9) Tutti coloro che intendono partecipare al Raduno dovranno iscriversi 

utilizzando il modulo allegato.  

10) Tutti i gruppi corali e strumentali partecipanti, regolarmente iscritti, 

riceveranno il libretto dei canti delle cerimonie comuni, il pass 

identificativo, i gadget della manifestazione e un attestato di 

partecipazione. 

11) La partecipazione al Raduno per il Momento Musicale prevede 

una quota di iscrizione di €10 per ciascun partecipante. 

12) La partecipazione al Raduno comporta l’accettazione integrale del 

presente Regolamento 

13)  Il Comitato organizzatore si riserva di poter apportare modifiche al 

presente regolamento dandone comunicazione a tutti i partecipanti 

iscritti 
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1) Regolamento del  

2) MOMENTO FORMATIVO INTERDISCIPLINARE 

 

Sezione 2/a- Concorso grafico pittorico 

 

1) Il concorso è indirizzato ai bambini ed ai ragazzi delle scuole pubbliche e 

paritarie, di ogni ordine e grado, del territorio interregionale. 

2) Il concorso è indirizzato, inoltre, alle Associazioni dei Genitori, alle 

Organizzazioni di Volontariato e di Cittadinanza Attiva che si occupano dell’età 

evolutiva. 

3) Si può partecipare al Concorso singolarmente o in gruppo. 

4)  Le Scuole e le Organizzazioni interessate dovranno inviare: 

 la “Scheda di adesione” debitamente compilata entro e non oltre il 21 

dicembre 2014  

 gli elaborati entro e non oltre il 31 gennaio 2015. 

5) Ogni elaborato, sul retro, dovrà riportare: 

 il nome della scuola/associazione/organizzazione di appartenenza 

 la classe (se partecipa la scuola) 

 il nome dei singoli partecipanti. 

1) I partecipanti devono produrre un elaborato grafico-pittorico che 

rappresenti i temi principali del Raduno: “Il canto, Don Bosco e i 

giovani”. 

6) Una Commissione, formata da esperti e docenti, valuterà gli elaborati sulla base 

dei seguenti criteri: creatività ed originalità, aderenza al tema della 

manifestazione, età del partecipante. 

7) La commissione redigerà un giudizio e nominerà il vincitore.  

8) Il giudizio della commissione è insindacabile. 

9) L’elaborato vincitore diverrà il Manifesto del Raduno nonché la copertina del 

Libretto dei Canti. 

10)Al momento stesso dell’invio dell’elaborato si intende automaticamente 

rilasciata all’organizzazione la liberatoria in merito alla disponibilità del 

prodotto. 

11)Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà conservato presso la 

segreteria organizzativa. 

12)La partecipazione al Raduno per la sezione 2/a è gratuita 

13) Ad ogni partecipante sarà consegnato un Attestato di Partecipazione e il 

pass identificativo 

10) La partecipazione al Raduno comporta l’accettazione integrale del presente 

Regolamento 

11) Il Comitato organizzatore si riserva di poter apportare modifiche al presente 

regolamento dandone comunicazione a tutti i partecipanti iscritti. 
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Sezione 2/b- Concorso letterario 

 
1) Il concorso è indirizzato ai bambini ed ai ragazzi delle scuole pubbliche e 

paritarie, di ogni ordine e grado, del territorio nazionale. 

2) Il concorso è indirizzato, inoltre, alle Associazioni dei Genitori, alle 

Organizzazioni di Volontariato e di Cittadinanza Attiva che si occupano 

dell’età evolutiva. 

3) Si può partecipare al Concorso singolarmente. 

4)  Le Scuole e le Organizzazioni interessate dovranno inviare: 

 la “Scheda di adesione” debitamente compilata entro e non oltre il 21 

dicembre 2014  

 gli elaborati entro e non oltre il 31 gennaio 2015 

 Ogni elaborato, sul retro, dovrà riportare: 

 il nome della scuola/associazione/organizzazione di appartenenza 

 la classe (se partecipa la scuola) 

 il nome del partecipante 

5) I partecipanti devono produrre un elaborato originale e inedito che 

sintetizzi, sotto forma di Slogan, i temi del Raduno: “Il canto, Don Bosco 

e i giovani”. 

6) Una commissione, formata da esperti e docenti, valuterà gli elaborati sulla 

base dei seguenti criteri: creatività ed originalità, aderenza al tema 

della manifestazione, correttezza ortografica e lessicale, efficacia 

comunicativa, età del partecipante. 

7) La Commissione redigerà un giudizio e nominerà il vincitore.  

8) Il giudizio della commissione è insindacabile. 

9) L’elaborato vincitore diverrà lo Slogan del Raduno, sarà inserito nel 

Manifesto nonché nella copertina del Libretto dei Canti. 

10) Al momento stesso dell’invio dell’elaborato si intende automaticamente 

rilasciata all’organizzazione la liberatoria in merito alla disponibilità del 

prodotto. 

11) Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà conservato presso la 

segreteria organizzativa. 

12) La partecipazione al Raduno per la sezione 2/b è gratuita 

13) Ad ogni partecipante sarà consegnato un Attestato di Partecipazione e il 

pass identificativo 

14) La partecipazione al Raduno comporta l’accettazione integrale del presente 

Regolamento 

15)  Il Comitato organizzatore si riserva di poter apportare modifiche al presente 

regolamento dandone comunicazione a tutti i partecipanti iscritti. 
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Sezione 2/c - Concorso musicale/letterario 
 

1) Il concorso è indirizzato ai bambini ed ai ragazzi delle scuole pubbliche e 

paritarie secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale. 

2) Il concorso è indirizzato, inoltre, alle Associazioni dei Genitori, alle 

Organizzazioni di Volontariato e di Cittadinanza Attiva che si occupano dell’età 

evolutiva. 

3) Si può partecipare al Concorso singolarmente o in gruppo. 

4) Le Scuole e le Organizzazioni interessate dovranno inviare: 

 

 la “Scheda di adesione” debitamente compilata entro e non oltre il 21 

dicembre 2014  

 gli elaborati entro e non oltre il 31 gennaio 2015 

5) I partecipanti dovranno presentare una Canzone Inedita che abbia come 

tema “Il canto, Don Bosco e i giovani” della durata non inferiore a 3 min. ma 

che non superi i 4 min. 

6) Ciascun partecipante dovrà produrre: 

a) Una partitura cartacea del brano in duplice copia 

b) Una registrazione del brano su CD  

7) Il CD deve riportare sulla facciata anteriore: 

 il titolo del brano 

e sulla facciata posteriore: 

 il nome della scuola/associazione/organizzazione di appartenenza 

 la classe 

 il nome dei singoli partecipanti. 

8) Una commissione, formata da esperti e docenti, valuterà gli elaborati sulla base 

dei seguenti criteri: creatività ed originalità, aderenza al tema assegnato, 

correttezza lessicale; efficacia comunicativa, età del partecipante. 

9) La Commissione redigerà un giudizio e nominerà il vincitore.  

10)Il giudizio della commissione è insindacabile. 

11)L’elaborato vincitore diverrà l’Inno del Raduno, sarà inserito Libretto dei Canti 

ed eseguito da tutti i partecipanti nel corso delle manifestazioni. 

12)Al momento stesso dell’invio dell’elaborato si intende automaticamente 

rilasciata all’organizzazione la liberatoria in merito alla disponibilità del 

prodotto. 

13)Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà conservato presso la 

segreteria organizzativa. 

14)La partecipazione al Raduno per la sezione 2/c è gratuita 

15) Ad ogni partecipante sarà consegnato un Attestato di Partecipazione e il 

pass identificativo 

16)La partecipazione al Raduno comporta l’accettazione integrale del presente 

Regolamento. 

17) Il Comitato organizzatore si riserva di poter apportare modifiche al presente 

regolamento dandone comunicazione a tutti i partecipanti iscritti. 
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Organizzazione del 

2) MOMENTO TURISTICO 

 

    E’ prevista la visita dei luoghi caratteristici della provincia di Catania 

con itinerari prestabiliti e guidati. 

    I gruppi di partecipanti dovranno indicare sull’apposita scheda di 

iscrizione l’itinerario preferito e, in subordine, l’itinerario alternativo 

(sempre fra quelli prestabiliti) qualora non possono essere accontentati 

per motivi tecnico/pratici. 

 

 
Organizzazione del 

5) MOMENTO DI SOCIALIZZAZIONE 

 

 E’ previsto un momento dedicato alla socializzazione: tutti i partecipanti 

si uniranno per una fiaccolata e si incontreranno per giocare, mangiare, 

cantare e ballare insieme. 

 Tutti i partecipanti possono portare chitarre, percussioni, tastiere etc. ed 

organizzarsi con karaoke o in bands per passare una serata all’insegna 

del sano divertimento. 

 

Note Organizzative 

 
1) I gruppi che vogliono l’alloggio per i giorni del Raduno devono darne 

comunicazione al Comitato Organizzatore entro e non oltre il 21 

dicembre 2014, indicando il numero delle persone che intendono 

soggiornare ed i giorni di pernottamento. Il Comitato si preoccuperà di 

proporre soluzioni a prezzi convenzionati in strutture salesiane 

(camerate o colonie), o in alberghi e ristoranti dei luoghi. 

2)  Le spese di viaggio e di soggiorno sono a totale carico dei cori 

partecipanti. 

3) Ogni gruppo partecipante dovrà essere seguito in ogni momento della 

manifestazione da accompagnatori che si faranno carico di controllare 

i propri ragazzi. 

4)  Il Comitato Organizzatore è esonerato da ogni responsabilità per 

eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi durante 

e/o in relazione alla manifestazione. 
 

Lucia Patanè 

Presidente Federazione Italiana Pueri Cantores 
Tel. 095 939476 

Cell. 3292009936-3208285887 

e-mail.:  presidente.puericantores@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:presidente.puericantores@gmail.com


9 
 

 

 

 


