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Bando per l’assegnazione di 2 borse di studio 
 
La Pro Loco di San Pietro in Cariano indìce e organizza, in collaborazione con il Conservatorio di 
Musica di Verona, una selezione per l’assegnazione di 2 borse di studio. 
Sono previste due sezioni: 
– solista o solista con accompagnamento pianistico 
– musica da camera. 
 
La selezione è aperta esclusivamente agli studenti, anche nel caso dei pianisti accompagnatori, 
regolarmente iscritti al Conservatorio all’A.A. 2017-2018. Non è possibile partecipare a entrambe le 
sezioni. 
 
L’audizione, dinanzi la Commissione, è prevista il giorno mercoledì 16 maggio 2018 
nell’Auditorium Nuovo Montemezzi del Conservatorio, secondo il calendario che sarà comunicato 
agli iscritti. La selezione si svolge in un’unica prova: 
 

sezione solista:  
esecuzione, obbligatoriamente a memoria, di un programma libero, comprendente opere di 
diverso stile e periodo, della durata minima di 30 minuti e massima di 45. Tutti i brani 
presentati devono essere editi. 
 
sezione musica da camera:  
esecuzione di un programma libero, originale o trascritto per la formazione con la quale si 
intenda partecipare, comprendente opere di diverso stile e periodo, della durata minima di 
30 minuti e massima di 45. Tutti i brani presentati devono essere editi. 

 
Sono previsti i seguenti premi: 
 

sezione solista: borsa di studio di € 300 e concerto premio per VeronaFestival – Festival 
Internazionale di Musica da camera 
 
sezione musica da camera: borsa di studio di € 500 e concerto premio per VeronaFestival – 
Festival Internazionale di Musica da camera. 

 
La premiazione avverrà al termine del concerto a cui i vincitori sono tenuti a partecipare, pena 
l’annullamento del premio stesso, che si svolgerà martedì 3 luglio 2018. 
 
 



 
 
La Commissione giudicatrice sarà composta da docenti del Conservatorio e presieduta dal 
direttore M° Federico Zandonà o da un suo delegato. La Commissione, le cui decisioni sono 
inappellabili, potrà non assegnare le borse di studio qualora non ritenga meritevole alcun 
candidato. 
 
Per partecipare gli studenti dovranno presentare la domanda in segreteria entro il 27 aprile 2018 
compilando il facsimile allegato. La domanda di partecipazione comporta l’accettazione del 
regolamento da parte del concorrente. 
 
I candidati dichiarano di permettere registrazioni audio/video e fotografiche effettuate durante 
tutte le fasi della selezione e la loro eventuale trasmissione in ogni tipo di media.  
Dichiarano inoltre di rinunciare a qualsiasi compenso relativo all'uso del materiale registrato. 
La partecipazione alla selezione implica un tacito consenso di quanto sopra scritto. 
 
 
 

Verona, 20 marzo 2018  
Prot. 903-D14       

f.to Il Direttore  
M° Federico Zandonà  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



 
 

SELEZIONE BORSA DI STUDIO “VALPOLICELLA” 2018 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Scadenza 27 aprile 2018 
 
 
CATEGORIA     solista  musica da camera 
 

Nome e cognome Strumento Docente 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
PROGRAMMA 
 

Autore Titolo Durata 

   

   

   

   

   

   

 
      
Data ____________________________   
 
 

Firma dello studente _____________________________________________ 
 
 

_____________________________________________ 
(se minorenne firma anche del genitore) 

 
 



 

COGNOME E NOME __________________________________________________________ 

 

 

1 –  Dichiara di essere consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi della normativa vigente. 

 

2 –  Premesso che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, 

a) in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili per fini istituzionali legati al 

disbrigo delle normali pratiche di segreteria e gestione del Conservatorio (QUESTO 

CONSENSO È OBBLIGATORIO) 

 do il consenso 

 nego il consenso 

 

b) in relazione all’eventualità che il Conservatorio comunichi i propri dati all’esterno per 

concorsi, progetti, stage, masterclass, scambi culturali, concerti, manifestazioni varie 

 do il consenso 

 nego il consenso 

 

c) dichiara di aver ricevuto informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003) 
  

 

   
Data ____________________________   
 
 

Firma dello studente _____________________________________________ 
 
 

_____________________________________________ 
(se minorenne firma anche del genitore) 


