
« NANCY voix du monde 2024 »
Regolamento del 20° Festival International de Chant Choral

Mercoledì 8 maggio – Domenica 12 maggio

« NANCY voix du monde » NON E’ UN CONCORSO
Non c’è competizione tra i cori ospiti.
Il nostro Festival  è  un incontro amichevole fra cori provenienti da tutto il  mondo, ciascuno con la
propria specificità.  I cori  partecipanti presentano la loro cultura corale a un pubblico abituato alla
qualità  dei  festival  precedenti.  Si  incontrano  e  condividono  esperienze  con  i  cori  lorenesi  che  li
accolgono nelle loro famiglie. E’ caldamente raccomandato ai cori di cantare nella lingua del proprio
paese presentando un programma vario. Sono ammesse anche esibizioni di tipo coreutico e strumentale.
Sono permessi tutti gli stili musicali: contempraneo, folkloristico, classico, sacro e varietà.

PER PARTECIPARE A « NANCY voix du monde »
Il Festival »NANCY voix du monde » è aperto a: cori francesi e stranieri, cori misti, cori  maschili e
femminili, cori di adolescenti e cori di bambini. Per ogni coro, il numero totale di partecipanti non deve
superare le 40 persone (coristi, direttori di cori, accompagnatori, interpreti, giornalisti e autisti). 

I cori dovranno presentare una richiesta di partecipazione entro e non oltre il 1° settembre 2023,
che dovrà includere i seguenti documenti :

- 3 foto digitali recenti e di buona qualità del coro
- 2 o 3 CD diversi e recenti, di buona qualità e rappresentativi del repertorio previsto per il
Festival 2020 (attenzione alla qualità se si inviano MP3)
- Una presentazione del coro e del maestro, rispettivamente sotto forma di testo e breve CV
- l’indirizzo del sito Web del coro 
- l’indirizzo Facebook, Twitter, Instagram, ecc. 
- la quota di iscrizione  essenziale (non rimborsabile) di  100 euro da versare con le seguenti
modalità:

- bonifico sul conto: Ass. Festival International Chant Choral
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- tramite paypal visitando il sito www.paypal.com 
e cliccando su “trasferimento” o “inviare” 
all’indirizzo e-mail: nancychantchoral@gmail.com

Il modulo d’iscrizione è disponibile sul sito web: www.chantchoral.org
La  domanda  di  partecipazione  compilata  dovrà  essere  inviata  all’indirizzo  mail:
nancychantchoral@gmail.com recapitata  al  seguente  indirizzo  postale  :  Festival,  « NANCY,  voix  du
monde » - 150, rue Jeanne d’Arc – 54000 - NANCY - FRANCE.

La scelta dei cori partecipanti si baserà sui CD e i brani MP3 inviati. La qualità corale, l’interpretazione
e la sensibilità saranno i criteri di selezione finale, senza dimenticare ciò che rende possibile scoprire
la cultura musicale del paese rappresentato. 
I cori selezionati saranno informati dell’accettazione della candidatura  al più tardi entro la fine di
dicembre 2023.

http://www.chantchoral.org/


CONFERME DELLE CANDIDATURE
Entro il 15 gennaio 2024, i cori selezionati dovranno dare conferma di partecipazione inviando l’elenco
completo dei partecipanti con cognome, nome e data di nascita dei coristi, del direttore del coro e
di eventuali accompagnatori. 
Dopo di ché riceveranno un invito ufficiale per il coro e per ciascun partecipante. L’invito permetterà
loro di ottenere il visto.
(** Dato il tempo necessario per ottenere i visti, i cori che ne avranno bisogno dovranno presentare le
loro richieste il prima possibile.)

Entro  e  non  oltre  il  28  febbraio  2024,  il  coro  dovrà  improrogabilmente  confermare  la  sua
partecipazione definitiva inviando la ricevuta della domanda di visto che verrà restituito loro domenica
24 maggio 2024 durante il pranzo di chiusura del Festival.
L’elenco completo dei partecipanti e la ricevuta della domanda di visto confermeranno la partecipazione
del coro.

Dopo il 28 febbraio, il Comitato organizzatore si riserva il diritto di sostituire il coro/ i cori che non
ha/ hanno confermato la sua/loro partecipazione.
Nei casi in cui il coro non è in grado di partecipare al Festival, il ritiro della sua candidatura deve
avvenire prima del 1° marzo 2024. Entro questa data, la caparra versata verrà restituita.

In seguito, gli  ospiti  potranno contattare in ogni momento il  Comitato organizzatore via e-mail per
ricevere informazioni.  E-mail: nancychantchoral@gmail.com
I cori invitati riceveranno i codici d’accesso al sito del Festival mediante i quali potranno scaricare i
documenti che verranno loro proposti (spartiti di canzoni comuni, programmi, informazioni varie, ecc) -
Site : www.chantchoral.org 

Il FESTIIVAL “NANCY voix du monde” DURA 5 GIORNI
Si svolgerà da mercoledì 8 a domenica 12 maggio 2024
Come stabilito da programma, i cori dovranno essere presenti dall’inaugurazione che si terrà mercoledì
pomeriggio alle ore 17.00 fino al pranzo di chiusura della domenica che riunirà tutti i cori.
La partecipazione all’intero programma è obbligatoria.

I LUOGHI DEI CONCERTI
I cori si esibiranno in sale da concerti, nelle chiese di NANCY ed altri luoghi della regione secondo il
programma ufficiale.
Un pianoforte digitale sarà installato in ogni posto. Non ci saranno microfoni per gli strumenti musicali.
Per motivi tecnici e pratici non sarà possibile installare decori sui siti dei concerti.
Il  comitato  organizzatore  si riserva  il  diritto  di  registrare,  filmare  tutte  o  parti  delle  varie
manifestazioni durante il Festival, e di utilizzarle senza dover pagare alcun diritto o retribuzione al
coro. 

I MEZZI DI TRANSPORTO
Le spese di trasporto ANDATA-RITORNO, dalla città di origine fino a NANCY, sono a carico del
coro invitato. 
Durante il Festival, i cori che verranno con un autobus, si sposteranno con esso.  
Per gli altri cori, i viaggi saranno a carico del comitato organizzatore o dei coristi loreni.



L’ALLOGIO
I SISTEMI ALL'HOTEL NON SONO TOLORICI
Nello spirito del Festival, l’alloggio in albergo non è ammesso: i cori invitati saranno ospitati nelle case
dei cori lorenesi. Infatti, il Festival non è solo un incontro musicale eccezionale ma anche un’avventura
umana che non si può realizzare pienamente senza l’ospitalità delle famiglie lorenesi. 
Il vitto e l’alloggio saranno garantiti dal paese ospitante solo dal mercoledì sera alla domenica a pranzo.
Oltre questo periodo, le spese saranno carico di ciascun coro partecipante.

GLI ACCOMPAGNATORI
PER QUANTO RIGUARDA I CORI DEI BAMBINI (sotto  i  12  anni),  è  obbligatoria  la  presenza  di  un
accompagnatore per ogni 10 cantanti bambini.
In  ogni  caso,  è  auspicabile  che  ogni  coro  sia  accompagnato  da  un  interprete.  Può  anche  essere
accompagnato da un giornalista o da un rappresentante  qualificato della stampa, della radio o della
televisione.

Ulteriori  eventuali  accompagnatori  non  potranno  essere  ospitati  presso  le  famiglie  e  dovranno
sostenere personalmente le spese del loro soggiorno.
Il programma previsto per il coro sarà sempre prioritario.

PER I RECIVEMENTI OFFICIALI
I cori saranno invitati a diversi ricevimenti ufficiali. 
Il Municipio di NANCY organizzerà una cerimonia ufficiale con uno scambio di regali. 
Da parte sua,  il  Comitato organizzatore assegnerà a ciascun coro un attestato di partecipazione al
Festival. 

« NANCY voix du mond » è uno dei più grandi eventi artistici e culturali della città di NANCY dal 1979.
In  particolare,  gode  del  sostegno  ufficiale  della  città  di  NANCY,  Del  Conseil  Départemental  de
Meurthe et Moselle, del Conseil de la Région Grand Est.

Capitale  storica  della  Lorena,  regione  della  Francia  aperta  all’Europa  e  al  mondo,  NANCY,  città
universitaria, è il centro di una metropoli di 300.000 abitanti. 


