
1 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO ISCRIZIONE ALLA CORALE MARIA 

IMMACOLATA MDP 

 

La comunità della Corale vive e si realizza attraverso proposte e incontri aperti a tutti i suoi 

componenti. Ogni corista è chiamato a partecipare a tutti gli incontri settimanali costituiti dalla 

prova di canto. Fondamentale e necessaria è la presenza alle liturgie e ai concerti spirituali, così 

come anche ai momenti di preghiera e ai ritiri nel corso dell’Anno Pastorale. 

 

Le iscrizioni sono aperte sempre dall'ultima settimana di agosto  fino al 30 Settembre di ogni 

anno, si formalizzano attraverso la compilazione dell’apposito modulo da richiedere alla 

Segreteria della Corale, oppure scaricandolo attraverso il sito 

www.coralemariaimmacolatamdp.it (nella sezione La Corale/Regolamento e iscrizioni, link alla 

fine della pagina), e riconsegnato alla Segreteria della Corale stessa, e prevede una quota minima 

il cui scopo è quello di sostenere il fondo cassa della corale stessa utile alle varie spese da 

sopportare (acquisto di partiture, cancelleria, ecc.).  

 

Ad iscrizione avvenuta, verranno consegnati il Vademecum della corale, la preghiera del corista 

ed un tesserino valido solo all’interno del Corale, che dovrà essere presentato ogni qualvolta 

richiesto dai responsabili e riconsegnato nel caso il corista decida di non fare più parte del 

gruppo. Ciascun corista, infine, prenderà contatti con l'economa per le delucidazioni in merito 

alla divisa e alla cartella propri della Corale. 

 

Le prove del Coro si tengono normalmente da una a tre volte a settimana, presso la Parrocchia 

Maria Immacolata Madre della Divina Provvidenza nei giorni del lunedì, mercoledì, venerdì dalle 

ore 20.00 alle 22.00, eccetto variazioni preventivamente comunicate, soprattutto nei periodi 

liturgici più impegnativi (Solennità dell’Immacolata Concezione, S. Natale, Triduo Pasquale 

(Giovedì, Venerdì e Sabato SS.), Liturgia della Santa Cresima, Concerti, ecc…), durante i quali 
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possono essere previste prove supplementari a discrezione del Direttore, e durante la fase di studio 

di brani nuovi. 

L'assiduità nella frequenza alle prove è una “conditio sine qua non” (condizione 

necessaria) per la partecipazione alle uscite e ai momenti forti dell'Anno Liturgico. 

Ciascun corista è tenuto a rispettare gli orari prestabiliti. Ogni prova avrà inizio con la massima 

puntualità. Non saranno accettati ritardi se non per motivazione giustificata e preavvisata per tempo 

(motivi di lavoro, di famiglia) di cui ogni membro però non deve approfittare.  

 

I nuovi coristi potranno prendere parte alle uscite della corale solo dopo aver acquisito una 

maturità personale e canora tale da permetterlo, a giudizio del direttore. 

Coloro i quali desiderassero seguire le attività della Corale in data successiva alla chiusura delle 

iscrizioni, sono comunque bene accetti e potranno partecipare alle prove in qualità di uditori, i 

quali però non possono partecipare alle uscite e ai momenti forti dell’Anno Liturgico in qualità di 

coristi, salvo diversa decisione del direttore. 

 

 

 

                Direttore                                                                                             Parroco 

 

 



 

 

Al Parroco della P.cchia Maria Immacolata MDP 

Al Direttore della Corale 

“Maria Immacola Madre della Divina Provvidenza” 

Viale Guanella, 9 

72013 Ceglie Messapica (BR) 
 

 

 

 

 

 

 

Il /La sottoscritto/a…………………………………………………………............................................................ 

 

nato/a …………………………................................................. il ……………………………… 

 

e residente in via …………………………………………………………………. N°…………….. 

 

CAP……………… Città………………………………………………………………………... Prov. …………. 

 

Tel. / Cell. ………………………………… e-mail ……………………………………………………….. 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a far parte della Corale Maria Immacolata Madre della Divina Provvidenza 

operante nella Parrocchia M. Immacolata MDP, secondo le modalità specificate nel 

regolamento della Corale stessa (contenuto all’interno del Vademecum della corale) che 

riceverà unitamente al presente modello di domanda. 

A tale scopo, si impegna ad attenersi scrupolosamente al regolamento stabilito, pena 

l’esclusione insindacabile dal gruppo di animazione. 
 

In attesa di conferma e di altre comunicazioni, porge distinti saluti. 
 

 

 

li, …………………………………………….                         Firma ……………………………………………… 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13  D.Lgs. 196/03 

 

 

                                                                                 Firma ……………………………………………… 

 

Approvata il 

 

           

           Direttore                                                                                                 Parroco 

 

………………………….                                                                  …………………………….. 


