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I° CONCORSO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITÀ
VERDALA CASTLE – MALTA
dal 23 al 28 febbraio 2017 (variazione dal 26 al 28 febbraio 2017)

************************************************************************************
ART. 1
Viene bandito il I concorso internazionale Multiculturale AMCM per orchestre scolastiche musicali e cori scolastici.
ART. 2
Potranno partecipare tutti gli istituti scolastici delle seguenti categorie:
CAT. Prima = ISTITUTI SUPERIORI;
CAT. Seconda = ISTITUTI COMPRENSIVI;
CAT. Terza = ISTITUTI DI SCUOLA PRIMARIA (D.M. 8/2011 GRUPPI CORALI)
ART. 3
L’Iscrizione è gratuità e dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2016 (PROROGATO AL 25 GENNAIO 2017) compilando
ed inviando il modulo allegato con timbro e firma del dirigente scolastico.
ART. 4
Agli Istituti Scolastici d’Italia sarà data comunicazione di ammissione alla partecipazione entro il 16 gennaio 2017
(25 GENNAIO 2017).
ART. 5
L’Organizzazione AMCM avrà cura di mettersi in contatto con il dirigente scolastico e con il docente referente per
l’organizzazione dei gruppi a Malta, dopo avere ricevuto il modulo di iscrizione entro i termini previsti
ART. 6
Le orchestre musicali scolastiche ammesse a partecipare alle selezioni (semifinale) che si svolgeranno a Malta
presso le Chiese Maltesi dal 23 al 25 FEBBRAIO 2017 (il 26 febbraio 2017) dovranno presentare un brano della
durata massima di 15 minuti a loro scelta.
Il video integrale sarà pubblicato sul sito ufficiale YOU TUBE: PROGETTOAMCM

ART. 7
La finale si svolgerà presso la Cattedrale di Mdina a Malta in data 26. 02.2017 come pezzo obbligatorio l’Inno dei
Cavalieri di Malta e un brano della durata massima di 10 minuti a scelta libera diverso da quello presentato nella
selezione. (La finale si svolgerà alla Chiesa di Mostar il 27 gennaio 2017)

ART. 8
Il 27.02.2017 sarà proclamato il Vincitore di ogni categoria che si esibirà il 28.02.107 alla presenza di Sua Eccellenza
il Presidente della Repubblica di Malta (è stato invitato anche il Ministro dell’Istruzione d’Italia Sen. VALERIA
FEDELI)

ART. 9
La premiazione dei gruppi vincitori si terrà giorno 28.02.2017 al VERDALA CASTLE di Malta alla presenza di S.E. il Sig.
Presidente della Repubblica di Malta.

ART. 10
I vincitori per ogni categoria del concorso riceveranno il Premio Internazionale dal Presidente della Repubblica e
dovranno esibirsi (insieme) nell’esecuzione dell’Inno dei Cavalieri di Malta. Il Video integrale sarà pubblicato sul sito
Ufficiale di YOU TUBE: PROGETTOAMCM

ART. 11
Sarà consegnato a tutti i partecipanti l’Attestato di Partecipazione con Menzione d’Onore da Sua Eccellenza il
Presidente della Repubblica di Malta.

ART. 12
La commissione esaminatrice in Malta sarà composta da sette membri di diversa nazionalità e deciderà a suo
insindacabile giudizio.

