Regolamento della Borsa di studio per giovani musicisti“Nicoletta Menegaldo”
1. SOGGETTO PROMOTORE
Associazione culturale almamusica433, via Milano 9, 31050 Olmi di Treviso, (TV)
Codice fiscale 94130800264
Partita IVA 04399890260
PEC: almamusica433@pec.it
e-mail: info@almamusica433.it
2. DENOMINAZIONE
Borsa di studio per giovani musicisti “Nicoletta Menegaldo”
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
febbraio 2016 - febbraio 2017
4. OBIETTIVO
La Borsa di studio intende valorizzare i risultati accademici conseguiti dai laureati e/o diplomati con il
previgente ordinamento in LIUTO.
5. DESTINATARI
L’iscrizione alla Borsa di studio è aperta ai cittadini italiani e stranieri (comunitari ed extracomunitari)
residenti in Italia da almeno mesi 12 (dodici), di età non superiore ai 35 anni, che si sono diplomati in LIUTO
nei seguenti corsi accademici presso i Conservatori e Istituti musicali pareggiati nel territorio nazionale :
a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di
primo livello;
b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di
secondo livello;
c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso
di perfezionamento;
e) Diploma conseguito con il previgente ordinamento.
nelle seguenti sessioni di esame:
•
•

(NUOVO ORDINAMENTO):sessione straordinaria febbraio 2016
sessione estiva e autunnale 2016;
sessione straordinaria febbraio 2017.
(VECCHIO ORDINAMENTO): sessione straordinaria febbraio 2016
sessione estiva e autunnale 2016

La partecipazione è individuale.
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Premio avviene attraverso la compilazione della scheda di iscrizione (disponibile nel
sito www.almamusica433.it) e l’invio dei seguenti documenti:
1. documento di identità in corso di validità;
2. codice fiscale
3. fotocopia autenticata del Diploma di Laurea
4. documenti di valutazione che attestino il curriculum formativo
5. documentazione dei crediti formativi
6. certificato del voto dell’ultimo esame di strumento
7. curriculum artistico
8. fotografia personale
9. certificato regolare di residenza nella Repubblica Italiana (solo per studenti comunitari ed extra
comunitari).
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I candidati sono tenuti a far pervenire la propria scheda di partecipazione, completa di tutta la
documentazione richiesta, a seguente indirizzo:
Associazione almamusica433
Via Milano 9, Olmi - 31050 San Biagio di Callalta(TV)
oppure a mezzo PEC almamusica433@pec.it
Il suddetto materiale deve prevenire all’indirizzo dell’associazione entro le ore 12.00 del 23/02/2017.
Per il materiale spedito per posta farà fede il timbro postale.
Il materiale pervenuto non verrà restituito.
Non saranno ammessi al premio i candidati che non abbiano consegnato tutta la documentazione richiesta.
7. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice, chiamata a proclamare il vincitore, sarà composta da:
M°.Trevisi Stefano, Presidente dell’associazione almamusica433
I componenti del Consiglio direttivo dell’Associazione:
uno o più Soci onorari dell’associazione, competenti per materia.
interverrà inoltre un segretario verbalizzante, appositamente nominato tra i Soci di almamusica433.
La Commissione Giudicatrice si riunirà nel mese di febbraio 2017 e comunicherà l’assegnazione della borsa
di studio al vincitore tramite lettera raccomandata o corriere o lettera PEC entro il 28 febbraio 2017 .
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e definitivo.
8. CRITERI DI VALUTAZIONE
La commissione giudicatrice adotterà come criterio di valutazione il voto più alto conseguito nell'ultimo
esame di strumento del proprio corso di diploma accademico di primo livello in Liuto nelle sessioni di esame
indicate all’art.5 del presente Regolamento..
Per l’assegnazione della borsa di studiosi riterranno definitive e vincolanti le decisioni della Commissione
giudicatrice.
9. PREMIO
Il vincitore si aggiudicherà l’intero importo della Borsa di studio che consiste nella frequenza al corso di
alto perfezionamento di liuto con il M° Lindberg nei giorni 19-20 nel mese di marzo 2017,
nell’ambito del progetto “Musica Antica in Casa Cozzi” con copertura della spese di frequenza e
soggiorno relative al corso.
Il nome del vincitore sarà proclamato durante la cerimonia pubblica di premiazione che si svolgerà nel corso
del mese di giugno 2017 nella città di Treviso nell’ambito del Concerto di Premiazione.
10. CONCERTO DI PREMIAZIONE
Il vincitore è tenuto a partecipare al Concerto di Premiazione, che si svolgerà contestualmente alla cerimonia
di assegnazione, impegnandosi ad eseguire un programma di 45 minuti, da condividere con il Consiglio
direttivo dell’Associazione: data e luogo del concerto saranno stabiliti dal Consiglio direttivo
dell’Associazione.
Il Concerto di Premiazione sarà inserito nella programmazione del Festival “Giugno Antico” di Treviso
organizzato da Fondazione Benetton studi Ricerche e almamusica433
A titolo di copertura delle spese per il Concerto di Premiazione, verrà erogata al vincitore una somma di euro
300,00 (trecento/00).
Non sono ammesse erogazioni libere, ovvero non finalizzate alla copertura delle spese sostenute per la
realizzazione del Concerto di Premiazione.
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11. PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO
Il presente Regolamento è pubblicato integralmente sul sito www.almamusica433.it
12. ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO E DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente la piena conoscenza e accettazione di
tutte le norme contenute nel Bando e nel presente Regolamento.
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti mediante l’iscrizione alla Borsa di studio saranno trattati in forma cartacea e registrati
su database di proprietà di almamusica433, unico titolare e responsabile del loro trattamento.
I dati personali degli utenti saranno utilizzati dal titolare del trattamento nel rispetto dei principi di protezione
della privacy stabiliti dal D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia.
14. DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori non potranno essere ritenuti responsabili del rinvio o dell’annullamento per circostanze
Impreviste o cause di forza maggiore, né per eventuali perdite, danni, ritardi o smarrimenti di qualsiasi
genere che dovessero verificarsi durante l’invio della prevista documentazione.
Il mancato rispetto delle condizioni e dei termini fissati dal presente Regolamento ne comporterà
l’esclusione.
15. RIFERIMENTI E INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Per informazioni rivolgersi a:
Associazione culturale almamusica433
Via Milano 9 Olmi
31050 San Biagio di Callalta (TV)
+39 334 3429025
mail: info@almamusica433.it
PEC: almamusica433pec.it
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