
 

CONCORSO DON BOSCO 2019 

REGOLAMENTO 

Art 1. L’Evento 

Il 31/01/2019 In occasione del 131 °anniversario della morte del santo dei giovani 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. 

Art. 2. Il Concorso 

E’ rivolto ai ragazzi e ai giovani delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, e a tutti coloro 

che facciano parte di associazioni, solisti e  gruppi di varie formazioni (composte da un minimo di 2 ad un 

massimo di 25 elementi) di età non superiore a 30 anni. 

Art. 3. Catagorie 

Cat. A  - Solisti di età non superiore a 15 anni; 

Cat. B. – Solisti di età media compresa tra 16 e 30 anni; 

Cat. C – Gruppi vocali e/o strumentali da 2 a 6 componenti, di età media non superiore a 15 anni; 

Cat. D – Gruppi vocali e/o strumentali da 7 a 25 componenti, di età media non superiore 15 anni; 

Cat. E  – Gruppi vocali e/o strumentali da 2 a 6 componenti, di età media compresa tra 16 e 30 anni; 

Cat. F -  Gruppi vocali e/o strumentali da 7 a 25 componenti, di età media compresa tra 16 e 30 anni; 

Cat. G – Gruppi vocali e/o  strumentali delle scuole Primarie 

Cat. H - Gruppi vocali e/o  strumentali delle scuole Secondarie di Primo Grado; 

Cat. I - Gruppi vocali e/o  strumentali delle scuole Secondarie di Secondo Grado; 

Art. 4. Programma 

Il programma, a libera scelta, dovrà contenere almeno un brano inerente il tema proposto (art 1). Possono 

essere eseguiti anche  brani giovanili sul Santo,  già esistenti. 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 

Art. 5. 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, segnalato dalla 

Giuria, Sarà invitato ad esibirsi in una manifestazione organizzata  da OratoriAmo con don Bosco di Ruvo di 

Puglia. 



Art. 6. Iscrizioni 

La scheda di partecipazione sarà scaricabile tramite la pagina facebook giovannigiòbosco a partire dal 25 

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 

Art. 7. Quote d’iscrizione 

Le quote d’iscrizione, a sostegno delle spese organizzative, sono così ripartite: Cat. A € 5; Cat. B € 10;       

Cat. C - E € 3 per ogni componente; Cat. D – E – F – G – H – I € 2 per ogni componente. Il versamento può 

essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Istituto Sacro Cuore IBAN  

IT56B0335901600100000104960 o direttamente presso al sede. 

Per ogni informazione ci si può rivolgere presso l’Istituto Sacro Cuore C.so A. Jatta n 19- Ruvo di Puglia (BA) 

tel 3403325912  E-mail  sacrocuoreruvo@gmail.com  

 

          La referente 

Liberata Schiavello 
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