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OGGETTO:   1°  ZECCHINO D'ORO VALLE DELL'ESARO a Sant'Agata di Esaro

Egregio Dirigente Scolastico, 



la  Nuova Pro Loco di  Sant'Agata Di  Esaro organizza la prima edizione dello  Zecchino d'oro della  Valle 

Dell'Esaro. La manifestazione ha l'obiettivo di promuovere l'unità della Valle dell'Esaro attraverso la "voce dei 

bambini";  viviamo in  mondo  sempre  più  globalizzato  ma  a  volte  dimentichiamo il  nostro  territorio,  che 

necessita di rinsaldare vincoli di amicizia. Il concorso canoro prevede la partecipazione di tutti i paesi della  

"Valle  dell'Esaro",  quindi:  SANT’AGATA  DI  ESARO (paese  ospitante  e  promotore  dell'iniziativa), 

FAGNANO CASTELLO, MALVITO,  MOTTAFOLLONE, ROGGIANO GRAVINA, SAN DONATO 

DI NINEA, SAN SOSTI e SANTA CATERINA ALBANESE.

Regolamento del concorso canoro:

1. Modalità di ammissione  

La partecipazione è aperta e gratuita.

2. Modalità di selezione  

Una commissione selezionerà i partecipanti alla gara canora. In particolare, potranno partecipare alla selezione 

bambini,  italiani e stranieri, che frequentano dalla prima alla quinta classe della scuola primaria dei paesi  

compresi nella "Valle dell'Esaro".  Le selezioni si svolgeranno nella scuola di appartenenza. I candidati si  

esibiranno presentando una canzone a scelta tra le due seguenti del  repertorio dello Zecchino d'Oro,:

• Il mio nasino (55° Zecchino d'Oro)

• Le galline intelligenti...ma sgrammaticate (55° Zecchino d'Oro)

La data dell'audizione sarà concordata con il dirigente scolastico o un referente, e avrà luogo entro la metà del 

mese di aprile 2013. La prova di selezione è individuale. Ciascun bambino è chiamato ad esibirsi come solista 

e potrà usufruire dell'accompagnamento della base musicale. La commissione selezionerà fino a un massimo 

di cinque bambini da un gruppo di massimo dieci candidati, per ogni paese partecipante,  ad esclusione del 

comune di Sant’Agata di Esaro. L’assenza alle selezioni comporta l’esclusione dal concorso canoro.

3. Modalità di partecipazione  

I bambini ammessi a partecipare, dopo la prova di selezione, faranno parte del  coro  che sarà composto da 

50/60 di bambini ed accompagnerà l'esecuzione di tutte le canzoni  in gara. Ogni paese ospite sarà in gara con 

2 canzoni cantate dai bambini che lo rappresentano. I bambini possono partecipare come  solisti oppure in 

gruppi di 2 o al massimo 3 bambini. Le canzoni che saranno in gara durante la manifestazione canora sono 

selezionate dalla commissione e tratte dal repertorio storico dello Zecchino d'Oro. L'assegnazione dei brani ai  

bambini è a cura della commissione.

Requisito indispensabile     per la candidatura dei bambini al concorso canoro è la disponibilità dei   

genitori ad assicurare la presenza dei loro figli alle prove che si svolgeranno a Sant'Agata di Esaro. 

Le prove  si terranno una volta a settimana (nei giorni di sabato o domenica) appena le selezioni saranno 

terminate. È previsto un numero di prove variabile tra un minimo di 10 ed un massimo di 16, secondo il  

calendario di massima di seguito indicato.

Marzo - Aprile: selezioni



Aprile - Maggio: 6 prove

Giugno: 4 prove

Luglio:1-2 prove

Agosto: 3 prove

4. Modalità di svolgimento della manifestazione  

La manifestazione è in programma per la serata del 16 Agosto 2013 a Sant'Agata di Esaro. 

Il  premio,  uno  zecchino d'oro,  rimane alla comunità vincitrice e sarà consegnato al Sindaco la sera della  

manifestazione. Insieme al premio principale, è prevista la consegna degli Zecchini Colorati.

5. Modalità di assegnazione dei premi   

Lo Zecchino d'Oro è assegnato al termine della manifestazione canora. La giuria è composta esclusivamente 

da bambini; ogni bambino della giuria assegna alla canzone un voto da sei a dieci. Al termine delle votazioni  

la canzone che ha realizzato il punteggio più alto, derivante dalla somma dei voti ricevuti, vince lo Zecchino 

d'Oro. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. In tutte le fasi di valutazione e votazione il  

Presidente di giuria funge da garante e supervisore delle operazioni di calcolo, dei punteggi e della stesura  

delle graduatorie.

Poiché il concorso è riservato a minorenni, la sottoscrizione del modulo di partecipazione deve essere fatta 

da un genitore (o da chi ne fa le veci). La sottoscrizione comporta l’accettazione del presente regolamento 

nella sua interezza e autorizza la partecipazione del proprio figlio/a alla manifestazione.

Il concorso canoro si prefigge di offrire ai bambini l'opportunità di esprimersi ed interagire tra loro tramite la  

musica. La possibilità di esibirsi di fronte ad una platea di spettatori diventa poi uno spunto per crescere e  

superare ostacoli anche di natura emotiva. La competizione in se stessa, finisce per assumere un’importanza 

marginale, ma allo stesso tempo può risultare un’interessante occasione per chi ha buone capacità canore e  

interpretative.

Ci auguriamo che il progetto venga condiviso e promosso, speriamo nello spirito di partecipazione  di tutte le  

scuole della "Valle dell'Esaro"; questo è  il primo segno di unità! 

Diamo voce ai nostri bambini, facciamoli cantare insieme!

Cordiali saluti

Sant'Agata di Esaro 2 Marzo 2013                                                                

                                                                                                                     Fausta Di Cianni 

                                                                                   Segretario Nuova Pro Loco Sant'Agata di Esaro


