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Premessa - L’Associazione Pantheon, in convenzione con il Conservatorio Statale 
di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria, indice una selezione interna 
all’Istituto al fine di redigere una graduatoria utile alla realizzazione di concerti 
organizzati dall’Associazione o dai suoi partners nell’ambito delle proprie attività 
istituzionali. Il presente bando è pubblicato in data odierna e consultabile on line 
sul sito www.associazionepantheon.it e sul sito www.conservatoriovivaldi.it. 
 
 
 
Iscrizioni – Il concorso è riservato agli studenti iscritti al Conservatorio “A. 
Vivaldi” per l’anno accademico 2014/2015 ed è aperto a tutte le classi di 
strumento principale e di formazione cameristica. La Sezione è unica e non vi 
sono limiti di età. Le domande di iscrizione, redatte in carta libera oppure 
scaricando l’apposito modulo sul sito www.associazionepantheon.it, dovranno 
essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
info@associazionepantheon.it entro e non oltre il giorno 31 Gennaio 2015. 
Copia della domanda di iscrizione dovrà essere inoltre inviata al seguente 
indirizzo: direttore@conservatoriovivaldi.it. 
Sulla domanda di iscrizione dovranno essere specificati: nome, cognome, luogo e 
data di nascita, nazionalità, indirizzo di residenza, telefono, e-mail, anno di corso, 
strumento, nome e cognome dell’insegnante con firma di autorizzazione, 
programma presentato. 
Ogni studente può iscriversi più volte, purché in formazioni differenti. 
L’iscrizione al presente bando è gratuita. 
 
 
 
Prove – Le audizioni saranno pubbliche e si svolgeranno presso la sede del 
Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria entro il mese di Marzo 2015. 
Il programma, libero, dovrà essere articolato in forma di una parte di concerto, 
della durata compresa tra i 30 e i 40 minuti. Per i solisti è richiesta l’esecuzione a 
memoria. Il calendario delle esecuzioni sarà stilato dall’organizzazione sulla base 
del numero e della tipologia delle iscrizioni; sarà pubblicato in tempo utile sul 
sito internet www.associazionepantheon.it e sul sito del Conservatorio 
(www.conservatoriovivaldi.it) e tale varrà quale unica comunicazione ufficiale. 
 
 



 

 

Giuria – La Commissione sarà formata dal Direttore del Conservatorio “Vivaldi” o 
suo delegato, da due Docenti dell’Istituto designati dal Direttore (individuati tra 
coloro che non presentino allievi alla selezione) e da due rappresentanti 
dell’Associazione Pantheon. 
La Commissione si riserva la possibilità di interrompere le esecuzioni o di 
ascoltare solo parte del programma presentato. 
La Commissione redigerà una graduatoria degli studenti ritenuti idonei che avrà 
validità di dodici mesi dalla data di pubblicazione; i candidati che risulteranno in 
posizione favorevole saranno contattati in ordine di classifica. 
Tale graduatoria, prorogabile per un’annualità al massimo, non costituisce un 
contratto per gli idonei e rimane subordinata anche alla disponibilità degli Enti 
preposti alla realizzazione dei concerti. 
 
 
 

Concerti premio - I concerti saranno organizzati dall’Associazione Pantheon di 
Genova o dai suoi partners nelle sedi disponibili. 
Sarà compito della Segreteria Artistica decidere tempi e luoghi di realizzazione 
degli eventi. 
Ai musicisti impegnati in tali concerti verranno corrisposto, sotto forma di borsa 
di studio, un rimborso spese stabilito dall’Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M O D U L O  D I ISCR IZ IO N E  

Cognome e Nome ____________________________________________ 

Nazionalità ____________________________________________ 

Nato/a a _____________________ il ___________________ 

Residente a _____________________ Prov. _______________ 

Città _____________________ CAP ________________ 

Indirizzo _____________________ n. __________________ 

Telefono _____________________ _____________________ 

e-mail ____________________________________________ 

Anno di corso ____________________________________________ 

Strumento ____________________________________________ 

Nome e Cognome dell’Insegnante ____________________________________ 

Nominativo partners (per le formazioni cameristiche) _____________________ 

Programma presentato (Autore – Titolo – Durata) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Protezione dei dati personali - Informativa - Autorizzo l’Associazione Pantheon al trattamento 

dei miei dati personali ai sensi di quanto previsto dalla legge 196/2003 in materia di tutela della 

privacy. 

 
Luogo e data _______________________________________________________ 

 

Firma (firma di un genitore per i minorenni) _________________________ 

Firma del Docente __________________________________________________ 

 


