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La Scuola Comunale di Musica “Italo Fazzi”, grazie al contributo del sig. Ubaldo Corsini , organizza il secondo 

concorso per l’assegnazione di n. 3 Borse di Studio, aperto esclusivamente agli studenti della Scuola 

Comunale che non abbiano compiuto alla data del presente bando i  20 anni di età.    

REGOLAMENTO     

1. Svolgimento Prove    
Le prove si svolgeranno in due fasi; nella prima, gli insegnanti segnaleranno gli allievi ritenuti idonei 

alla partecipazione (le schede dovranno essere fatte pervenire dai docenti alla Segreteria entro il 

31/05/2019) mentre nella seconda, gli allievi ammessi dovranno esibirsi davanti ad una 

Commissione formata dal Direttore della Scuola di Musica “I. Fazzi”, dal Presidente dell’Istituto 

Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci” e da n. 2 esperti esterni, nominati dalla Scuola.    

2. Criteri di Valutazione    

• Andamento Scolastico da 18 a 30 punti    

• Eventuali esami sostenuti presso Conservatori o altri Istituti parificati da 1 a 15 punti   

• Audizione da 10 a 55 punti.    

3. Sezioni audizioni    

• Cat. A – fino a 11 anni (nati a partire dal 01/01/2008)    

• Cat. B – da 12 a 15 anni (nati dal 01/01/2004 al 31/12/2007)  

• Cat. C – da 16 a 20 anni (nati dal 01/01/1999 al 31/12/2003)    

La Commissione valuterà le audizioni, a suo insindacabile giudizio, tenendo conto del livello 

dell’esecuzione e dell’età dei candidati.    

4. Borsa di Studio     

• Cat. A  -  euro   200,00 

• Cat. B  -  euro   250,00 

• Cat. C  -  euro   350,00  

Nel caso non vi fossero aggiudicatari di Borsa di Studio in una categoria, l’importo della medesima 

verrà ripartito fra le altre.   

Lo studente che si aggiudicherà la Borsa di Studio potrà usufruirne nei seguenti modi:    

- Con un buono per l’acquisto di musica o strumenti musicali;    

- Con un buono per la copertura di parte della retta per la Scuola Comunale di Musica “Italo  
Fazzi”.    

La Scuola metterà a disposizione un pianista accompagnatore per lo svolgimento dell’esibizione con 

orchestra da prenotare su richiesta.    

L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione in ogni sua parte del presente regolamento.  
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