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Ministero deii′IstruziOne deil′UnlVerSita e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LへFORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Conservatorio di Musica di Stato
、、AntonioScontrino’’－Trapani

Orchestra GiovaniIe e CorO diVoci Bianche
deiConservatori0日A。Scontrino‖diTrapani

BANDO PER LE AUDIZIONI

1．L一〇／thestra Giovani／e eilCoro diVociBianche sono realta stab出SaLdamente

ancorate aiConservatorio、、A〟Scontrino〝diTrapani，Che ne garantisce quaiita，

SPeCificitaepecuiiaritateCnico－StilistiChe“

2．L’Orchest／e Giovan〃e eii Coro di Voci Bianche′　formati dai piU giOVani

StUdenti del Conservatorio′　SOnOintegrati annualmente attraverso audizioni

degiiaiunnldelieScuoiedituttoilterritoriosiciiiano“

3．Possono partecipare alle suddette audizionigiovanimusicistinoniscrittJal

Conservatorio diTrapani′dieta compresa Fra gii8ei15ann上E consentito′

PreVia segnaiazione da pa巾e degiiInsegnanti delie scuole di riferimento，

ammettere aiieaudiZiOniancheaiunnidiet…iinferiore，

5．GListrumentieievociriChiestiperia costituzione deii’Orchestra Giovani／e e

deI Coro diVociBianche sono：

Orchestra ��Coro 

〃　Vioi而0 �。　trOmbone �O　SOPra甲 

。　Vioia �。　bassotuba �（VOCeaCUta） 

〃　Vioioncello �。PerCuSSioni �。meZZOSOPrani 

。　COntrabbasso �O　arPa �（VOCeintermedia） 

。　fiauto �。Pianofo巾e �。　COntralti 

。Obde �。　fisarmonica �（VOCegraVe） 

。　Ciarinetto �〃　batteria 

〃　SaSSOfono �。　Chitarraacustica 

。fagotto �。　Chitarraelettrica 

OCOrnO ，trOmba �。　bassoeLettrico 



6・Gllaiunn＝nteressatidevono presentareia domanda dipartecIPaZione entro

Venerdi21aprile2017′Ore13“00iLa domanda va presentata brevimanU

PreSSOia Segreteria deIConserVatOrio oinviatain formato PDF a旧ndirizzo di

POSta elettronica DrOtOCOiio①conservatorioscontrino工t

IimoduiodlPa巾ecipazioneealiegatoaipresentebando，

7．Le audizioniavrannoiuogo nelgiOrni27－28－29apriIe2017．Iicaiendario

dettagiiato delie audizioni Sara PUbbiicato sui sito dei Conservatori0．Le

commissionisaranno nominate daiDirと址OredeiConservatorio．

8°IIprogrammadiesecuzione台目bero，IcandidatiaIleaudizioniper‖Coroche

non presentano un programma dovranno sostenere un test attltudinaJe′　neI

quaLe verra tenutain debito contoia conoscenza delia notazione musicaie．

Aii′atto delia prova di ammissiOne e fもtto obbiigo a tu田　gli aSPiranti di

PreSentarSicon un documento di riconoscImentO O un′autocertificazione di uno

deigenitor主

9・A seguito deli′audiziOne Verra Stiiata′Per Ciascun ruoio′Una graduatoria

dalla qualesia田ngerain reiazioneaIieesigenzedl0rganiCO，

10i Gii aiunni seiezionati dovranno adempiere ai pagamento deiia quota di

Iscrizione e Assicurazione．

11．Le prove deiL一〇rchestIa GioVani／e e del Coro di VociBianche si terranno

PreSSOii Conservatorio di Musica、、A・Scontrino’’di Trapani con cadenza

Se田manaie ein orario pomeridiano〃AltriInCOntristraordinarlPOtranno essere

Stab冊iin preparazione dl COnCe巾　O aitre manifestaz10ni artistiche di

Pa巾COiare riiievo．La presenza e obbiigatoria．Le assenze dovranno essere

giust甫Cate daigenitorio da chine Faie vec主Eventuaiiassenzeingiustificate′

ia mancanza dlPuntuaiita e un comportamento non consonodurantele prove

Oin occasione deile manifestazioni musicaii′　POtrannO eSSere mOtivo di

esciusione，

12，Aifinideila partecipazioneaiie manifestaz10nimusicaiie aiconce正目n seno

訓’Orchesragiovani／eeaiCorodiVociBianche，Ciascunaiunnodovra produrre

Un′autorizzazionescr虻a da partedeiproprigenitorir Oltread una certIficazione

redatta daimedico diFamigiia o deLiaASP diappa巾enenza′in CUisL dichiariche

L′aiiievo stesso e fisicamenteidoneo a poter esercitarein pubbiic0la pratica

musicaie o deicanto．

13・L’organico dell’0／てhestra giovani／e e deiCoro diVociBianche′Verra Stllato

COerentemente COnie esigenze amStico一〇rganizzative dei diversI COnCerti e

manifestazioni musicali di riferimento．

15．Gii aiunni PreSCeiti adintegrarei’organico deii’Orchesta giovani／e e dei

Co／のく弟VociBianche dovra…O PrOWedere，aioro cura e spese′aIi′acquiStO

deiia divisa da concerto′SeCOndo quantoindicato dairesponsabiledelはattiVita

a巾stiChe．



16“Ogn－eSibizionesaradaritenerSicomeesercitazionescoiasticaemusiCaJee

non comeprestazioneprofessIOnale。



MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
jjOrchestraGioで7aniZeeCorolnVociBianche〝

AI DIRETTORE

delConservatoriodiMusicadiStato
′AntonioScon訪no′′一TRAPANI

＿1＿SOHOSCriH

（cognolne e∴nOme）

eresidentein

（Cittの

indirizzo

nat＿Ⅱ－／－／－

（dat a－）

CHIEDE

alla S・V・di essere ammess＿all’audizione perl′′orchestra Giovanile e Coro diVoci

Bianche′’diquestoConseⅣatOriodiMusicaperilseguenteruolo‥（indicarelostrLlmentO

PreSCeltoperl一〇rchestraoppure－ivoce”perilCoro）

Fapresentedifrequentareperl′amoscolasticoincorso′1a classe

dell′Isdtuto

AutorizzailConseⅣatOrio／′A・ScontrhO′’al廿aHamentodeidaHpersonaliaiseIuidellalegge

SuHaPrivacyn0675／96・DichiaraaltresidiaverpresovisioneediacceHaretuttelenorme del

bando．

data－／03／2017

HRMA

FIRMA DEL GENITORE


