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PREMIO “ACCADEMIA FILARMONICA DI VERONA” 
Regolamento 2011 

 
Art. 1 
L’Accademia Filarmonica di Verona ha istituito con propria delibera il Premio Accademia Filarmonica di 
Verona, sotto forma di borsa di studio attribuita annualmente a neodiplomati del Conservatorio “E. F. 
Dall’Abaco” di Verona. 
 
Art. 2  
Il Premio viene assegnato a studenti (anche privatisti) dei corsi tradizionali o triennali di 1° livello che 
abbiano conseguito un diploma in strumento nelle tre sessioni d’esame dell’anno solare 2011 presso il 
Conservatorio Statale di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona. 
 
Art. 3  
Per partecipare al Premio i candidati non dovranno avere superato i 33 anni alla data del conseguimento del 
diploma. 
 
Art. 4  
Possono accedere alle selezioni i neodiplomati in strumento che abbiano conseguito il diploma finale con un 
punteggio di almeno 9/10 per i corsi tradizionali e di almeno 100/110 per i corsi triennali di 1° livello. 
 
Art. 5  
Il Premio viene assegnato a seguito di selezione fra quanti avranno presentato valida domanda di 
partecipazione secondo le modalità indicate all’art. 9 del presente Regolamento. La selezione consiste in una 
prova di esecuzione con programma a libera scelta dei candidati, di durata tassativamente compresa fra i 15 e 
20 minuti. I candidati dovranno provvedere autonomamente a eventuali strumentisti accompagnatori. 
 
Art. 6  
Le prove di selezione si terranno dinnanzi a una Commissione costituita da un rappresentante 
dell’Accademia Filarmonica in qualità di Presidente e da tre membri esterni designati dall’Accademia 
Filarmonica. Alla Commissione di affianca un Segretario con funzioni di notifica, privo di diritto di voto o 
giudizio. I giudizi finali formulati dalla Commissione sono inappellabili. 
 
Art. 7  
La Commissione assegnerà tre borse di studio, individuali e indivisibili, per un totale di € 3.000 (tremila),  al 
netto delle ritenute di legge, così distribuiti: 
1° classificato: € 1.200 (milleduecento) 
2° classificato: € 1.000 (mille) 
3° classificato: € 800 (ottocento). 
Le borse di studio saranno in ogni caso assegnate. Non sono previste attribuzioni ex-aequo. 
 
Art. 8  
L’assegnazione delle borse di studio Premio Accademia Filarmonica di Verona avverrà nel corso di una 
manifestazione pubblica da tenersi presso la Sala Maffeiana dell’Accademia Filarmonica indicativamente 
nella giornata di martedì 22 novembre 2011. I vincitori assegnatari del Premio sono tenuti a presenziare 
all’intera manifestazione e a esibirsi pubblicamente nel corso della stessa, con programma a libera scelta 
della durata massima di 15 minuti. La mancata partecipazione a detta manifestazione comporta l’esclusione 
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inappellabile dal Premio e la perdita della borsa di studio assegnata. I vincitori assegnatari dovranno 
provvedere autonomamente a eventuali strumentisti accompagnatori. 
 
Art. 9  
Le domande di partecipazione alle selezioni del Premio Accademia Filarmonica di Verona devono essere 
inviate entro il termine tassativo di martedì 25 ottobre 2011 a esclusivo mezzo di lettera raccomandata A/R 
indirizzata ad Accademia Filarmonica di Verona, via dei Mutilati 4/L, 37122 VERONA (VR). Per il riscontro 
del termine farà fede la data del timbro postale. La domanda scritta dovrà essere inoltre anticipata da una 
notifica di partecipazione da inviarsi via e-mail entro la data di spedizione della raccomandata all’indirizzo:  

accademiafilarmonica@accademiafilarmonica.191.it 

La domanda dovrà contenere: 
1. Richiesta di ammissione alla prova di selezione, in carta libera, che attesti per autocertificazione: 

generalità del candidato, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail, codice 
fiscale, Scuola di appartenenza del Conservatorio (o la condizione di candidato privatista), data del 
conseguimento del diploma e  punteggio ottenuto. Il candidato dovrà inoltre dichiarare espressamente 
che quanto indicato nella richiesta di ammissione corrisponde al vero e controfirmare per esteso tale 
dichiarazione. 

2. Fotocopia di un documento di identità valido (fronte-retro). I canditati non cittadini di uno Stato membro 
della Comunità Europea devono presentare anche fotocopia del passaporto e del permesso di soggiorno 
valido. 

3. Programma dettagliato scelto per la prova di selezione, con indicazione della durata di ciascun singolo 
brano. 

4. I candidati di età inferiore ai 18 anni devono presentare un certificato medico di idoneità fisica del 
minore rilasciato dall’A.S.L. territorialmente competente. 

5. Programma dettagliato scelto per l’eventuale partecipazione al concerto dei premiati, con indicazione 
della durata di ciascun singolo brano. 

 
L’Accademia Filarmonica di Verona, d’intesa con la Segreteria del Conservatorio, si riserva la facoltà di 
verificare per ciascuna domanda ricevuta l’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 
 
Art.10 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute incomplete, mancanti della notifica di 
partecipazione inviata via e-mail o spedite successivamente alla data indicata all’art. 9. 
 
Art. 11 
I candidati ammessi al Premio saranno personalmente informati della data fissata per la prova di selezione.  
 
Art. 12 
Inviando la domanda di partecipazione al Premio i candidati accettano contestualmente in ogni sua 
disposizione il presente Regolamento. 
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Verona, 1 settembre 2011 


