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Il Conservatorio di Verona in collaborazione con il Rotary Club Verona Sud Michele 
Sanmicheli indice un Concorso per l’attribuzione di tre borse di studio di 700 euro 
ciascuna.  

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1  
Il concorso è aperto a tutti gli studenti, strumentisti e cantanti, regolarmente 
iscritti al Conservatorio. Non possono partecipare alla selezione i Tirocinanti, 
coloro che si sono diplomati nella sessione invernale 2013 e gli studenti che 
abbiano già vinto questo concorso nelle passate edizioni. Non possono inoltre 
partecipare al concorso gli studenti in Mobilità Erasmus in entrata (in quanto già 
detentori di borse di studio erogate dalla sede di appartenenza). 
   
Art. 2 
La selezione si svolgerà martedì 14 maggio 2013 presso la sede del Conservatorio. 
L’audizione sarà aperta al pubblico.  
 
Art. 3 
Il Concorso si articola in una prova unica, valida sia per strumentisti che per 
cantanti, con esecuzioni di brani da concerto di una durata di 20-30 minuti. I 
cantanti non potranno presentare arie d’opera.  
Il programma è libero. Si consiglia di scegliere, laddove possibile, un repertorio che 
consideri le esigenze di un programma da concerto. Per il concerto nell’Auditorium 
Nuovo Montemezzi i vincitori dovranno concordare con la Direzione un programma 
che tassativamente non superi i 20 minuti. 
 
Art. 4 
I candidati dovranno presentarsi all’audizione con il proprio pianista 
accompagnatore. 
I candidati devono presentare l'intera composizione; sarà facoltà della Commissione 
ascoltarla integralmente o solo in parte.  
 
Art. 5 
La Commissione della Giuria sarà composta da docenti del Conservatorio. Il giudizio 
della Giuria è inappellabile.  
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Art. 6  
La Giuria si riserva di individuare un massimo di tre borse.  
 
Art. 7  
Martedì 4 giugno 2013 alle ore 19.00  i tre vincitori si esibiranno in un concerto 
pubblico presso l’Auditorium Nuovo Montemezzi. L’assegnazione della Borsa è 
subordinata alla partecipazione al concerto di premiazione.  
 
Art. 8 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere consegnata alla Segreteria 
del Conservatorio entro e non oltre le ore 13.00 del 30 aprile 2013; 
successivamente ai candidati verrà comunicato il calendario-orario dettagliato 
delle audizioni. Domande pervenute oltre questi termini non saranno prese in 
considerazione.  
La domanda di partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le 
norme del presente regolamento.  
 
Art. 9 
Le domande devono essere controfirmate dal Docente dello strumento/voce per cui 
si concorre e devono indicare Autore, Titolo e durata complessiva del Brano o dei 
Brani che il candidato intende eseguire all’audizione e quindi al concerto. 
 
Art. 10 
La graduatoria degli idonei sarà affissa all’Albo del Conservatorio a partire dal 
giorno successivo al completamento delle prove di selezione. 
 

 

Verona, 09/04/2013 

Prot   789/C7  
                f.to Il Direttore 
 

M° Hugh Ward-Perkins 
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