
Concorso Musicale   
don Bosco 2019 

EVENTO 

In occasione del 131° anniversario della morte del santo dei giovani Giovanni Bosco e 90°Anniversario della 

presenza salesiana in Ruvo di Puglia, OratoriAmo con don Bosco  organizza la seconda edizione del concorso musicale che avrà per 

tema “CON DON BOSCO I GIOVANI SOGNANO E SPERANO ANCORA…”ove i giovani sono i protagonisti della festa, a partire dalla 

loro passione e dal loro talento in campo musicale. 

TEMA 

Con don Bosco i giovani sognano e sperano ancora..! 
 

CONCORSO 

È rivolto ai ragazzi e giovani  da 6 a 30 anni  (vedi regolamento) 
 

ISCRIZIONE 
La scheda di partecipazione sarà scaricabile tramite la pagina facebook giovannigiòbosco a partire dal 24  ottobre 2018 e dovrà 

essere consegnata, unitamente alla ricevuta della quota d’iscrizione, entro il 19 gennaio 2019. Le selezioni avverranno il 28 e 29 

gennaio, 2019 presso il salone dell’Istituto Sacro Cuore. La premiazione avverrà il 31/01/2019 nel giorno della festa di don Bosco 

presso lo stesso Istituto alle ore 20.00 

COSA PRODURRE  
Brani giovanili sul santo anche già esistenti o inediti, più un brano a libera scelta sul tema del sogno o della speranza. Il 

programma, a libera scelta, dovrà contenere almeno un brano inerente il tema proposto. La durata massima dell’esibizione non 

potrà superare la durata,  rispettivamente di 10 minuti per la cat. A – C – D - G e 15 minuti per la cat. B –E – F – I ( VEDI ALLEGATO) 

CATEGORIE  
Solista,  gruppi  (vedi allegato) 
 

PREMI 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma di partecipazione. Ai Primi, Secondi e Terzi classificati, di ogni categoria, con 

punteggio non inferiore a  95, 90 e 85 centesimi, verrà assegnato il diploma di merito con relativa classifica. Ai Primi assoluti, con 

punteggio non inferiore a 98/100 verrà assegnato il PREMIO DON BOSCO 2019: coppa e diploma di merito. Un vincitore del Primo 

premio assoluto, o altri vincitori segnalati dalla Giuria, Saranno  invitati ad esibirsi in una manifestazione organizzata  da 

OratoriAmo con don Bosco di Ruvo di Puglia.  

QUOTA ISCRIZIONE 
 ( VEDI ALLEGATO)  

 X INFO: OratoriAmo con don Bosco, c.so A.Jatta, 19-70037 ,Ruvo di Puglia (BA)email:sacrocuoreruvo@gmail.com  giovannigiòbosco       


