
 

 
 

 

 

LAPIAZZAINCANTATA 
 

NORME PER L’INGRESSO E  LA DISPOSIZIONE DEI CORI IN PIAZZA PLEBISCITO 

FASCE ORARIE D’INGRESSO DEI CORI 
Per consentire un ingresso spedito e ordinato nell’Area Palco di Piazza Plebiscito 
dei 13.000 coristi, si è convenuto di scaglionare gli accessi dei cori per gruppi di 
Regioni, in tre fasce orarie: 
 
Fascia 1 - Ore 07:30  
- Sardegna 
- Sicilia 
- Umbria 
- Veneto 
- Emilia 
- Piemonte 
- Lombardia 
- Campania – Provincia di: Napoli  
 
Fascia 2 - Ore 08:30  
- Trentino Alto Adige 
- Campania (Province)  
  Avellino 
  Benevento 
  Caserta 
  Salerno 
 
Fascia 3 - ore 09:30  
- Lazio 
- Molise 
- Friuli 
- Puglia 
- Abruzzo 
- Basilicata 
- Calabria 
- Toscana 
 
I cori della Fascia 1 che pernottano a Napoli la notte dell'8 aprile sono invitati a 
concordare per tempo, con i responsabili degli alberghi, l’orario della prima 
colazione dovendo inderogabilmente rispettare l’orario d’ingresso fissato alle 
07:30. 



 

 
 

 
 
 

 

MODALITÀ DI ACCREDITO- BADGE 
Per accedere all’area Palco i coristi e i maestri/accompagnatori devono esibire 
obbligatoriamente un badge identificativo da indossare, bene in vista, durante 
tutto l’arco della manifestazione, dall’ingresso in Piazza Plebiscito fino al termine 
del concerto e all’uscita dall’Area Palco. 
A tutti i responsabili dei cori è stato inviato un fac simile del badge che essi stessi 
provvederanno a stampare nel colore assegnato alla Regione. Il badge è 
compilato dal coro stesso; dev’essere chiaramente leggibile e contenere i 
seguenti dati: 
- Nome della Regione 
- Nome e Cognome del partecipante 
- Nome del coro/Istituto Scolastico 
Il Badge dei maestri/accompagnatori, deve, inoltre, indicare il numero dei 
componenti il proprio coro.  
Non sarà consentito l’accesso in Piazza Plebiscito a chiunque sia sprovvisto 
del badge di riconoscimento. 
 
INGRESSO IN PIAZZA PLEBISCITO  
L’entrata è prevista unicamente dalla Piazza Trieste e Trento. 
Il coro deve presentarsi compatto, guidato dall’accompagnatore, all’ingresso di 
Piazza Plebiscito presidiato dal personale della Security.  
L’accompagnatore certificherà che il numero dei coristi corrisponda al numero 
scritto sul proprio badge.  
Gli accompagnatori di più cori sono conteggiati in un solo coro. Essi sono  quindi 
pregati di presentarsi al desk con tutti i cori di cui sono responsabili anche per 
permetterne la collocazione adiacente in piazza.  
Il coro che si presenta in anticipo rispetto all’orario previsto, deve attendere 
l’ingresso della fascia di pertinenza. 
Il coro che si presenta in ritardo rispetto all’orario assegnato, potrà avere 
accesso all’Area Palco solo al termine dell’ingresso di tutti gli altri cori 
appartenenti alla loro fascia oraria. 
Per assicurare fluidità e scorrevolezza all’accesso dei cori nell’Area Palco ed 
evitare la calca, gli accompagnatori sono pregati al rispetto assoluto degli orari 
d’ingresso assegnati a ciascuna Regione. 
 
INGRESSO DEI DISABILI 
Gli accompagnatori di un coro con uno o più disabili devono rivolgersi al 
personale della Security, presente all’ingresso di Piazza Plebiscito, per 
agevolarne l’accesso nell’Area Palco. 
Gli accompagnatori di disabili in carrozzina sono pregati di comunicare per 
tempo al personale RAVI il nome e il cognome della persona disabile, e le sue 
necessità logistiche, al seguente indirizzo: info@raviclasseventi.it 



 

 
 

 
 
 

 

 
ACCREDITO DEI CORI 
All’interno della Piazza Plebiscito sono presenti 20 DESK destinati all’accoglienza 
e alla disposizione dei cori nello spazio destinato alle rispettive regioni di 
appartenenza. I cori devono recarsi per l’accredito al DESK della Regione di 
appartenenza. Al DESK, gli accompagnatori troveranno una hostess appartenente 
alla RAVI Class Eventi, riconoscibile da un tailleur scuro  cui consegnare la 
cartellina contenente le liberatorie.  
Sulle cartelline devono essere riportate, ben evidenti, le seguenti indicazioni:  
-Nome della Regione  
-Nome del coro  
-Numero dei componenti il coro ( che non può discostarsi dal numero pubblicato 
sul sito) 
 
La mancata consegna della cartellina contenente le liberatorie è motivo di 
esclusione dalla manifestazione. 
Per eventuali altri problemi inerenti alle liberatorie e il numero dei partecipanti, 
l’accompagnatore dovrà rivolgersi al personale del MIUR (riconoscibile da una 
polo nera con scritta STAFF e un pantalone dello stesso colore) presente 
all’interno della Piazza e al quale potrà rivolgersi  solo dopo essersi assicurato 
che il  proprio coro abbia preso regolarmente posto sulle sedie predisposte ad 
accoglierlo. 
 
SISTEMAZIONE DEI CORI 
Dopo essersi accreditati, i cori saranno accolti da hostess/stewards della RAVI 
che indossano una T-shirt bianca con scritta STAFF e un pantalone di colore blu. 
Le hostess/stewards accompagneranno i cori al settore di appartenenza e 
daranno loro tutte le informazioni sugli spostamenti consentiti e sulla 
disposizione dei servizi. Il personale STAFF-MIUR, durante la mattinata 
consegnerà  al coordinatore di ogni coro delle T-shirt colorate (uno stesso colore 
per ogni coro) che dovranno essere obbligatoriamente indossate prima del 
concerto.  
La Piazza è divisa in settori; ogni settore corrisponde a una Regione. Sulle sedie 
che accoglieranno i coristi è apposto un adesivo del colore assegnato alla Regione 
corrispondente al colore del badge indossato dai partecipanti. 
I posti a sedere non sono preassegnati. Tuttavia, i cori dovranno restare compatti 
e disporsi, nel settore  a loro indicato dal personale dello STAFF . 
 
Dato il notevole numero di partecipanti della Regione Campania, i posti a sedere 
saranno ripartiti tra le sedie, per un numero di 3253 posti, e le gradinate 
antistanti il colonnato della Chiesa per un numero di 2973 posti. 
 



 

 
 

 
 
 

 

 
 
INFO POINT 
Sono presenti, all’interno di Piazza Plebiscito, 2 GAZEBI con funzione di INFO 
POINT presidiati dal personale dell’organizzazione RAVI e da funzionari del 
MIUR e della Protezione Civile. 
Il servizio di Info Point è riservato esclusivamente agli accompagnatori, che 
potranno rivolgersi al suddetto personale per ottenere informazioni o per altre 
necessità solo dopo aver terminato la fase di accredito e sistemazione dei cori nei 
rispettivi settori.  
 
ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DEI CORI DA PIAZZA PLEBISCITO 
PRIMA DEL CONCERTO CONCLUSIVO 
Le persone  che vogliono uscire dall’area palco hanno l’obbligo di comunicarlo al 
Desk della Regione di appartenenza. Nessun minore potrà lasciare l’area palco 
senza la presenza  di uno dei referenti responsabili del coro.  
L’hostess responsabile del Desk si limiterà a registrare il nome delle persone in 
uscita.  
Il controllo del numero dei coristi in uscita, e del loro rientro, è responsabilità 
dell’accompagnatore del coro.  Una volta iniziati il concerto e le riprese TV, le 
persone che si sono  allontanate  non potranno rientrare nell’Area Palco. 
 
COLAZIONE AL SACCO, ZAINI E ALTRE NECESSITA’ 
In considerazione dell’enorme affluenza, per evitare la calca, non sono stati 
predisposti punti di ristoro all’interno della Piazza. Pertanto, tutti i partecipanti 
dovranno obbligatoriamente provvedere personalmente alla colazione al sacco 
che dovrà essere  consumata durante la pausa pranzo, all’interno dell’Area Palco.  
Ogni partecipante dovrà quindi,  avere con sé uno zainetto contenente il pranzo 
al sacco, acqua e bibite necessarie per la giornata, un key way in caso di pioggia, 
un cappellino per proteggersi dal sole e le parti dei brani studiati riposti in una 
cartellina trasparente. 
Una volta seduti i coristi dovranno riporre  gli zaini sotto le sedie. 
 
FRUIZIONE DELL’ACQUA PUBBLICA  
Ai partecipanti saranno date in dotazione delle borracce con le quali  ci si potrà 
rifornire di acqua potabile grazie alle installazioni predisposte, ai lati della Piazza 
Plebiscito, dall’azienda Acqua Bene Comune Napoli (ABC) 
 
BAGNI CHIMICI 
All’interno di Piazza Plebiscito sono predisposti 50 bagni chimici, di cui 5 per 
persone disabili. 
 



 

 
 

 
 
 

 

 
 
MODALITA’ SMALTIMENTO EVENTUALI RIFIUTI 
Gli accompagnatori possono ritirare presso gli INFO POINT due tipologie di 
sacchetti di colore differente per lo smaltimento dei rifiuti del proprio coro, uno 
per l’organico e uno per il multimateriale.   
Al termine della pausa pranzo, l’accompagnatore raccoglierà i rifiuti del coro e li 
depositerà negli appositi contenitori, posti ai lati della Piazza Plebiscito, 
assolutamente prima dell’inizio del concerto e della ripresa televisiva.   
Eccezionalmente, eventuali rifiuti saranno riposti negli zaini. 
 
INGRESSO STAFF  
E’ predisposto un ingresso con la denominazione STAFF, separato dai 20 Desk di 
accredito dei cori, riservato alle seguenti figure professionali che devono 
presentarsi al varco con un proprio badge di riconoscimento. 
- Orchestra (70 elementi del Conservatorio San Pietro a Majella) 
- I 3 cori professionali  
- La Fanfara dei Carabinieri  
- Personale STAMPA 
- Personale RAI e MEDIA 
- Personale Feniarco 
- Ospiti  
- Personale MIUR e USR Campania 
- Personale Comune di Napoli  
- Personale Regione Campania 
- Personale Ditta di Allestimento 
 
Le figure sopraindicate potranno accedere esclusivamente da questo ingresso. 
 
LE PROVE 
Le prove inizieranno alle ore 10.00 circa e termineranno alle ore 13.00. In questa 
fase, i cori canteranno i brani preparati,  con l’accompagnamento dei pianoforti. 
Dopo il pranzo, dalle ore 14.00 alle 16.00  circa , le prove continueranno con 
l’accompagnamento dell’orchestra del Conservatorio “S.Pietro a Majella” e della 
Fanfara dei Carabinieri. L’ordine dei brani sarà indicato  due giorni prima sul 
sito www.lapiazzaincantata.it   nella sezione “Programma”.  
Durante le prove è fatto divieto ai coristi di parlare.  
I cantori canteranno solo i brani preparati e rimarranno al loro posto durante le 
prove degli altri brani. 
 
 
 

http://www.lapiazzaincantata.it/


 

 
 

 
 
 

 

 
 
IL CONCERTO  
Il concerto inizierà alle ore 16.30/16.45  e terminerà alle ore 18.30 circa, 
secondo il programma che sarà pubblicato due giorni prima dell’evento sul sito 
web nella sezione “Programma”. 
Durante il concerto i coristi dovranno indossare le magliette fornite 
dall’organizzazione ed avere con se una cartellina trasparente dove avranno 
inserito  le parti dei brani musicali. Gli zaini dovranno essere riposti 
obbligatoriamente sotto la sedia e nessun tipo di rifiuto o marchio pubblicitario 
dovrà essere visibile.  Gli zaini dei  partecipanti  che siederanno sulle gradinate 
del colonnato dovranno essere collocati  dietro il cantore stesso. 
 
IL PUBBLICO E I GENITORI DEI PARTECIPANTI AI CORI SCOLASTICI 
L’accesso alla zona palco non sarà consentito ai genitori e/o al pubblico generico. 
Tale pubblico potrà assistere alla manifestazione da Piazza Trento e Trieste.  
 
USCITA CORI DA PIAZZA PLEBISCITO  
Tenendo conto del numero dei partecipanti per Regione e della distanza per 
raggiungere da Napoli la destinazione finale, l’uscita da Piazza Plebiscito sarà 
ordinata per Regione, rispettando il seguente ordine indicato al microfono dal 
personale dell’organizzazione:  
 
- Campania  
- Lazio  
- Calabria  
- Puglia  
- Abruzzo  
- Basilicata  
- Toscana  
- Molise 
- Sicilia  
- Lombardia  
- Umbria  
- Emilia Romagna  
- Veneto  
- Piemonte  
- Sardegna  
- Friuli Venezia Giulia  
- Trentino Alto Adige 
 


