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IN OCCASIONE DEL

90° ANNIVERSARIO DELL’INCORONAZIONE DEL SIMULACRO DI SANTA GRECA

CON IL PATROCINIO DELL’UFFICIO DI

PASTORALE GIOVANILE DELL’ARCIDIOCESI DI CAGLIARI
bandisce il

CONCORSO DI COMPOSIZIONE MUSICALE
«INNO DEI GIOVANI A SANTA GRECA»

BANDO DI CONCORSO
Art. 1 - Condizioni di partecipazione




Al Concorso sono ammessi compositori provenienti dalle Diocesi della Sardegna, senza
limiti di età.
Le composizioni presentate dovranno essere interamente originali per testo e musica, mai
pubblicate, né eseguite o incise precedentemente, mai premiate in precedenti concorsi.
La valutazione si riferirà alla composizione nella sua interezza di testo e musica.

Art. 2 - Testo, musica, organico







Il testo delle composizioni sarà costituito da almeno tre strofe, con o senza ritornello.
La lingua ammessa per il testo è l’italiano (o eventualmente il sardo campidanese).
Il testo dovrà fare riferimento alla vita di Santa Greca e alla sua esperienza di fede che
culmina nel martirio. Sono messi a disposizione dei partecipanti materiali informativi sulla
Santa e il suo culto.
L’autore del testo potrà essere persona diversa da quello della composizione musicale.
Il concorso è dedicato a composizioni una voce, eventualmente eseguibili anche da un coro
a più voci, con accompagnamento strumentale.
Le composizioni dovranno essere concepite come eseguibili da un’assemblea giovanile per
la voce principale e da un coro giovanile costituito da cantori non professionisti, con un
livello di difficoltà adatto alla destinazione liturgica o a incontri di carattere ecclesiale.

Art. 3 - Modalità d’invio delle opere

















I partecipanti dovranno inviare domanda all’indirizzo mail:
innogiovanisantagreca@gmail.com, contenente i dati anagrafici, la residenza e i recapiti
degli autori dell’Inno. Seguirà l’invio da parte dell’Organizzazione dei sussidi utili per la
partecipazione e la conoscenza della vita e del culto di Santa Greca.
Ogni partitura dovrà essere inviata in 5 (cinque) copie all’indirizzo sotto indicato.
Si dovrà presentare una partitura completa, stampata con programmi informatici
o manoscritta, in formato A4 (cm. 21 x 29,7). Sulla partitura non dovrà figurare alcun nome,
né firma, né alcun altro segno identificativo.
Tutto il materiale dovrà essere perfettamente leggibile, pena l’esclusione dal Concorso ad
insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice.
Allegata alla partitura si dovrà accludere una busta sigillata, contenente le generalità e
il recapito degli autori della composizione e una dichiarazione autografa attestante che la
composizione presentata è inedita per testo e musica e che non è mai stata premiata
in precedenti concorsi.
Tutto il materiale (cinque copie della partitura anonima e busta sigillata contenente i dati
degli autori della composizione e la dichiarazione di cui sopra) deve essere inserito in una
busta più grande avente, all’esterno, oltre alla indicazione del mittente, la seguente dicitura:
“Concorso Inno dei giovani a Santa Greca” e l’indirizzo sotto indicato all’articolo 6.
Tutto il materiale dovrà pervenire a mezzo raccomandata AR con ricevuta di ritorno o corriere, in busta chiusa, entro e non oltre il 29/03/2019 all’indirizzo sotto indicato all’articolo
6. La data di scadenza è da riferirsi al recapito presso l’indirizzo indicato; la Parrocchia
Sant’Antonio Abate in Decimomannu (dora in avanti “Parrocchia”) non sarà responsabile
di eventuali problemi postali. Non farà fede il timbro postale.
Le composizioni e la documentazione ricevuta non saranno restituite.
La Parrocchia si riserva sin d’ora la facoltà di poter pubblicare le opere stesse in qualsiasi
tempo, modalità e con qualsiasi strumento, senza che gli autori possano accampare diritti di
sorta, al riguardo, nei confronti della Parrocchia stessa. Gli autori restano, comunque,
proprietari della loro composizione e ne potranno sempre disporre a loro piacimento.
La quota di partecipazione è fissata in € 30,00, da versare mezzo bonifico bancario a:

PARROCCHIA SANT’ANTONIO ABATE
IBAN: IT75N0101543871000000001512.
La quota di partecipazione sarà rimborsata solo nel caso di annullamento del Concorso.

Art. 4 - Commissione Giudicatrice, deliberazioni








La Commissione Giudicatrice sarà composta da tre membri, esperti in materia, nominati
dalla Parrocchia.
La Commissione stessa deciderà, in totale autonomia, i criteri e i parametri di giudizio,
considerando il valore di testo e musica e considerando la destinazione giovanile dell’inno,
garantendo l’assoluto anonimato dei concorrenti.
Alla fine dei lavori la Commissione redigerà apposita graduatoria finale di merito.
A operazione conclusa, la Commissione provvederà, in presenza del Parroco della suddetta
Parrocchia, all'apertura delle buste sigillate al fine di consentire l'abbinamento delle
composizioni ai rispettivi autori.
Le decisioni della Commissione Giudicatrice sono inappellabili e definitive.

Art. 5 - Premi
a. Gli autori delle composizioni classificatesi ai primi tre posti riceveranno i seguenti
premi in danaro:

- 1° classificato: € 300,00
- 2° classificato: € 200,00
- 3° classificato: € 100,00

b. Le composizioni classificatesi ai primi dieci posti saranno oggetto di esecuzione pubblica in

una manifestazione organizzata dalla Parrocchia in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale
Giovanile dell’Arcidiocesi di Cagliari, il 2 maggio 2019 in occasione della Festa di Santa Greca di
Maggio (verrà comunicato il luogo e il programma in seguito).
L'esecuzione sarà proposta da un organico vocale e strumentale scelto e diretto dagli stessi autori
delle composizioni.

c. Tutti gli autori delle opere in concorso riceveranno un attestato di partecipazione.
Art. 6 - Disposizioni finali







Non saranno prese in considerazione le opere che non rispettino le norme del presente
regolamento.
Le composizioni non potranno essere eseguite, stampate, incise o, in qualsiasi modo diffuse,
prima della premiazione di cui all’Art. 5 del presente Bando, pena la decadenza
dall'eventuale status di vincitore e dal premio relativo.
La partecipazione al Concorso implica la integrale ed incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni del presente Bando.
Sarà cura e onere del compositore l’eventuale deposito dell’opera presso la Società Italiana
degli Autori ed Editori (SIAE).
Tutto il materiale dovrà pervenire, secondo le modalità indicate all’Art. 3, al seguente
indirizzo:

CONCORSO INNO GIOVANI A SANTA GRECA
c/o CURIA ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI
VIA MONSIGNOR GIUSEPPE COGONI, 9
09121 - CAGLIARI


Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti direttamente al seguente
indirizzo di posta elettronica:

innogiovanisantagreca@gmail.com

