
Bando di audizione 2019/2020 
Orchestra dell’Accademia “Sesto Armonico” fondata dal Maestro Peppe Vessicchio.  

Art. 1 

L’Orchestra dell’Accademia “Sesto Armonico” fondata dal Maestro Peppe Vessicchio, indice 
un’audizione per eventuali collaborazioni per le attività concertistiche in programma nel periodo 
2019/2020 per i seguenti strumenti: 

06            Violini primi 
06            Violini Secondi 
04            Viole 
04            Violoncelli 
02            Contrabbassi 

Art. 2  

I requisiti per l’iscrizione sono i seguenti: 
•
• 1) Il candidato dovrà essere di età compresa fra 18 e 26 anni. 
•
• 2) Il candidato dovrà essere in possesso di diploma di licenza superiore dello strumento per il 

quale si partecipa, conseguito presso un Conservatorio di Stato, un Istituto Musicale 
pareggiato, diploma accademico di primo e/o secondo livello, ovvero certificazione 
equivalente per titoli conseguiti all’estero. 

•
• 3) Il candidato dovrà essere in pieno possesso del godimento dei diritti politici e civili e 

risultare immune da condanne e da procedimenti penali in corso.  
• A tale scopo in sede di audizione sarà necessario fornire preventivamente 

un’autocertificazione in carta semplice. 

Art. 3 

Le domande dovranno essere compilate seguendo lo schema pro forma allegato al presente 
Bando.  
Esse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 di martedì 1 ottobre 2019 all’indirizzo 
email specificato nel modulo di iscrizione allegato al presente bando. 

Alla domanda sarà necessario allegare: 

1. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
 (passaporto per cittadini non italiani unitamente al permesso di soggiorno se extra europei) 
2. Copia del diploma dello strumento per il quale si partecipa, conseguito presso un 

Conservatorio di Stato o un Istituto Musicale pareggiato, o diploma accademico di primo e/
o secondo livello, ovvero certificazione equivalente per titoli conseguiti all’estero; 

3. Curriculum Vitae del candidato; 
4. Copia del bonifico bancario relativo al versamento della quota d’iscrizione di euro 10,00.  
 Detta quota potrà essere regolata anche in sede di audizione e in ogni caso prima       
 dell’effettuazione della stessa da parte del candidato. 
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Art. 4 

Per partecipare alle selezioni i candidati saranno tenuti a versare una quota d’iscrizione non 
rimborsabile di euro 10,00 sul c/c bancario Iban: IT71A0100503265000000031673 intestato a 
“Etherea Omnis Srl” con causale:  
“Quota iscrizione Audizione Orchestra dell’Accademia “Sesto Armonico”. 

Art. 5  

Le sedi delle audizioni saranno comunicate tempestivamente a mezzo email il giorno seguente la 
scadenza del presente bando. 
Saranno previste tre sessioni di audizione ripartite per territorialità, Nord, Centro e Sud Italia. 

Art. 6 

Di seguito i programmi richiesti: 

Violini Primi 

1) F. Pugnani kreisler: preludio e allegro in mi minore 
    J. S. Bach: Adagio dalla I sonata tratto dalle Sonate e Partite per Violino solo 

2) Un brano scelto dalla commissione che sarà inviato a tutti i candidati via email in tempo utile e 
comunque almeno 5 giorni prima della data dell’audizione. 

3) Un brano a prima vista a scelta della commissione. 

Violini secondi  

1) Pugnani kreisler: preludium and allegro 
    Bach: Adagio dalla I sonata tratto dalle Sonate e Partite per Violino solo 

2) Un brano scelto dalla commissione che sarà inviato a tutti i candidati via email in tempo utile e 
comunque almeno 5 giorni prima della data dell’audizione. 

3) Un brano a prima vista a scelta della commissione. 

Viole 

1) J. S. Bach, due tempi a scelta dalle 6 Suites per Violoncello solo (trascrizione per Viola). 

2) Un brano scelto dalla commissione che sarà inviato a tutti i candidati via email in tempo utile e 
comunque almeno 5 giorni prima della data dell’audizione. 

3) Un brano a prima vista a scelta della commissione. 

 Violoncelli 

1) J. S. Bach, due tempi a scelta dalle 6 Suites per Violoncello solo (trascrizione per Viola). 

2) Un brano scelto dalla commissione che sarà inviato a tutti i candidati via email in tempo utile e 
comunque almeno 5 giorni prima della data dell’audizione. 

3) Un brano a prima vista a scelta della commissione. 
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Contrabbassi 

1) Primo tempo di un concerto per Contrabbasso e orchestra a scelta del candidato con cadenza. 

2) Un brano scelto dalla commissione che sarà inviato a tutti i candidati via email in tempo utile e 
comunque almeno 5 giorni prima della data dell’audizione. 

3) Un brano a prima vista a scelta della commissione. 

Art. 7 

I candidati saranno valutati da una commissione esaminatrice composta da membri di riconosciuto 
valore artistico-musicale nominati dal Maestro Peppe Vessicchio. 
La decisione della commissione è inappellabile e insindacabile. 

Art. 8 

Al termine delle selezioni verrà stilato un elenco dei candidati idonei che potranno entrare a far 
parte dell’organico dell’Orchestra o che potranno essere convocati per singole produzioni. 
Il risultato delle selezioni sarà reso noto ai soli candidati idonei mediante comunicazione 
individuale via email e contatto telefonico entro la settimana successiva dal termine delle audizioni. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di posticipare il suddetto termine. 

Art. 9 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni ed 
integrazione, i dati personali forniti dai candidati, saranno raccolti presso l’Associazione Festival 
della Piana del Cavaliere e saranno utilizzati, oltre che per la partecipazione al concorso, anche 
successivamente per l’eventuale instaurazione di un rapporto di collaborazione e per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
I dati personali potranno subire operazioni concernenti le seguenti attività:  
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione, ovvero la 
combinazione di uno o più di questi trattamenti. 
Tutte queste operazioni saranno eseguite nel rispetto delle disposizioni di legge ed esclusivamente 
per le finalità di cui al precedente primo comma. 
Il trattamento dei dati in questione potrà essere svolto anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati atti a memorizzare, gestire, collegare tra loro i dati stessi. I dati 
personali in oggetto saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante 
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, il rischio di perdita, distruzione, di accesso 
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso del candidato. 
I dati medesimi potranno essere comunicati al personale dell’Associazione interessato alle 
procedure di concorso ed ai membri, interni ed esterni, componenti le commissioni d’esame. 
Ciascun candidato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento. 
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FORM DI ISCRIZIONE PER LE AUDIZIONI 
Orchestra Accademia “Sesto Armonico” fondata dal Maestro Peppe Vessicchio 

Registration form for the audition 
Orchestra Accademia “Sesto Armonico” founded by Maestro Peppe Vessicchio 

Da compilare in stampatello leggibile e spedire entro il 1 ottobre 2019 al seguente indirizzo email: 
operarena2@gmail.com 
To be completed in legibly block capitals and sent within october 1st 2019 to this email address: 

operarena2@gmail.com 

Cognome (Surname) _____________________________________________________________ 

Nome (Name) __________________________________________________________________ 
Data di nascita (Date of birth)_______________  Luogo (Place of birth) ____________________
Nazionalità (Nationality) _______________________________________ 

Codice fiscale (Tax Code) _____________________________________ 
Indirizzo (Address) ___________________________________________ 
Tel/cell. (Phone) _____________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________ 
Strumento musicale (Musical Instrument) _________________________ 

La quota di partecipazione all’audizione è di € 10,00 non rimborsabile per nessuna ragione. 
The participation fee for the audition is € 10.00 not refundable for any reason. 
Il Pianista verrà messo a disposizione dall’organizzazione. 

Pianist will be provided by the organization. 
Il pagamento potrà essere effettuato all'inizio dell’audizione o a mezzo bonifico bancario: 
Iban: IT71A0100503265000000031673 intestato a: Etherea Omnis Srl 
Payment can be made at the beginning of the audition or via transfer: 
Iban: IT71A0100503265000000031673 payable to: Etherea Omnis Srl 

• Ai sensi dell’Art.13 del D. Lgs. 196/2003, AUTORIZZO il trattamento e la diffusione dei dati personali ai 
fini della partecipazione all’Audizione ed esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività 
ad essa collegate.  

• In compliance with the Italian legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to 
use and process my personal details contained in this document. 

      Firma/Signature ______________________________ 
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