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AUDIZIONE ORCHESTRA ETRURIA
-REGOLAMENTO Art.1
L’Associazione Culturale “Musicultura”, con l’intento di promuovere le attività culturali e la musica in
particolare, istituisce un Corso di Formazione Orchestrale finalizzato alla formazione di due compagini
orchestrali: l’«Orchestra Etruria» e l’«Orchestra Etruria Giovanissimi». La prima riservata a partecipanti con
età a partire dai 14 anni, la seconda riservata a partecipanti con età inferiore ai 14 anni.
Art. 2
L’Associazione Culturale Musicultura affida al M° Federico Amendola la direzione musicale del progetto.
Art. 3
Le audizioni si terranno a Viterbo nei giorni 5-6 e 7 aprile 2019.
Tutte le prove saranno valutate, a insindacabile giudizio, da un’apposita commissione composta da
professionisti del campo musicale. Presidente della commissione il M° Federico Amendola.
Art. 4
La partecipazione al corso relativo all’«Orchestra Etruria Giovanissimi» comporterà il pagamento di una
quota mensile di € 40. La partecipazione al corso relativo all’ «Orchestra Etruria» comporterà il pagamento
di una quota mensile di € 60;
La partecipazione ai concerti dell’«Orchestra Etruria» verrà retribuita con compensi legati alle differenti
prestazioni.
Art. 5
Le audizioni sono aperte alle seguenti classi di strumento: violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto,
oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone.
Art. 6
L’accesso alle audizioni non prevede limiti di età. Sarà sufficiente presentare un programma libero della
durata massima di 10 minuti. In coda all’audizione verrà svolta una semplice prova attitudinale e un
colloquio motivazionale.
Art. 7
La partecipazione alle audizioni prevede una quota di iscrizione pari ad € 50,00 da versare tramite bollettino
postale o bonifico bancario:
- BOLLETTINO POSTALE intestato a MUSICULTURA C/C POSTALE 3723652.
CAUSALE indicare AUDIZIONE ORCHESTRA e NOME E COGNOME DEL CANDIDATO;
-

BONIFICO BANCARIO intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICULTURA
IBAN: IT 56 Y 03069 73190 0000 10063239
Codice Bic BCITITMM
CAUSALE indicare AUDIZIONE ORCHESTRA e NOME E COGNOME DEL CANDIDATO;

La copia dell’avvenuto versamento, il modulo di iscrizione compilato, la copia del documento di identità del
sottoscrittore e il programma prescelto per l’audizione in PDF dovranno essere inviati entro il 30 marzo
2019 all’indirizzo e-mail: orchestraetruria@gmail.com

I candidati dovranno specificare altresì se necessitano di pianista accompagnatore.
Per i dettagli relativi alla selezione i candidati saranno successivamente contattati dall’organizzazione.
Art. 8
La quota di iscrizione non verrà restituita tranne in caso di annullamento delle audizioni da parte
dell’organizzazione.
Art. 9
Il presente regolamento ed il modulo di iscrizione può essere reperito su www.musicultura.org
Art.10
Il candidato autorizza l’uso delle immagini o delle registrazioni a scopo promozionale delle attività
istituzionali dell’Associazione Culturale Musicultura attraverso mezzo stampa e/o online (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: corsi, concorsi, seminari, attività di interesse culturale legate
all’associazione).
Art. 11
I dati personali dei candidati saranno trattati ai sensi della legge sulla privacy (GDPR, General Data
Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).

