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BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

  

CORSO DI FORMAZIONE ORCHESTRALE 2022 – 2023 
 

 

L’Orchestra Giovanile di Roma bandisce un concorso per l’inserimento di giovani strumentisti 

per la stagione 2022-2023. Il Concorso è riservato a musicisti di età compresa tra i 14 e i 25 anni. 

A discrezione della direzione potranno essere ammessi ragazzi di età superiore o inferiore. Il 

concorso riguarderà i seguenti strumenti: violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, 

clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, tuba, arpa, percussioni. 

Le audizioni si svolgeranno sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 presso l’I.C. Largo Oriani – 

Plesso Manzoni, Viale di Villa Pamphili, 7 – Roma. Il termine per presentare la domanda d’ 

iscrizione è fissato al 15 settembre 2022. Le attività inizieranno sabato 8 ottobre 2022. 

 

 

Art. 1 – SVOLGIMENTO AUDIZIONI 

 

Le audizioni si svolgeranno in presenza sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 presso l’I.C. Largo 

Oriani – Plesso Manzoni, Viale di Villa Pamphili 7, – Roma. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido e del materiale 

inerente la prova d'esame. 

Le audizioni si svolgeranno nel massimo rispetto delle regole imposte dalla normativa COVID 

vigente. 

L'assenza alla prova sarà considerata come rinuncia a tutti gli effetti. 



L’audizione verterà su un’unica prova: esecuzione di alcuni passi d’orchestra scelti dal candidato tra 

quelli proposti dalla Direzione Artistica. I passi d’orchestra e i relativi promemoria potranno essere 

scaricati dal sito dell’Associazione (vedi art. 4). 

A discrezione della commissione potrà essere richiesta una prova di lettura a prima vista. 

Ai partecipanti alle audizioni non verrà̀ riconosciuta alcuna indennità né alcun rimborso per le spese 

di viaggio e di soggiorno. 

La commissione si preserva il diritto di ascoltare e riascoltare tutto o parte del programma e di 

interrompere il candidato in qualsiasi momento.  

 

 

Art. 2 - DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

La domanda di ammissione deve essere inoltrata online entro e non oltre il 15 settembre 2022 

compilando il Form Google raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/NP3d2J6n8Zswd9dy7 . 

 

I candidati idonei verranno ammessi alle attività dell’orchestra in base alla disponibilità dei posti.  

 

 

Art. 3 - FORMAZIONE E VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE  

 

L’esito della prova verrà comunicato individualmente ai diretti interessati via e-mail o telefono. La 

graduatoria dei candidati che avranno ottenuto l’idoneità verrà̀ pubblicata nel sito internet 

dell’Associazione (www.orchestragiovanilediroma.it) 

La posizione in graduatoria non determina l’assegnazione imprescindibile dei ruoli in 

orchestra. È facoltà della Direzione Artistica procedere, a seconda delle qualità musicali dimostrate 

durante la collaborazione, all’assegnazione dei ruoli. Saranno considerati idonei i candidati che 

avranno conseguito un punteggio non inferiore a 7/10. Le graduatorie rimarranno in vigore per 

l’intera stagione 2022-23. 

 

Art. 4 – PASSI D’ORCHESTRA  

I passi d’orchestra per l’audizione e i relativi promemoria sono disponibili al seguente link: 

https://orchestragiovanilediroma.it/passi-dorchestra-audizioni-2022/  

 

 

 

Art. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ ORCHESTRALI 

 

L’attività di studio si articolerà in tre/quattro prove al mese, per un totale di minimo 25 prove, che si 

svolgeranno il sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30 nei locali dell’I.C. Largo Oriani – Plesso 

Manzoni, viale di Villa Pamphili, 7, Roma. L’attività avrà inizio l’8 ottobre 2022 e terminerà nel 

mese di giugno 2023. Si alterneranno prove a sezioni, a pieno organico e incontri di musica da 

camera. Sono previsti concerti, masterclass, prove aperte e seminari con la partecipazione di 

prestigiosi musicisti. Il repertorio comprenderà celebri pagine della letteratura sinfonica, Concerti 

per strumento solista e orchestra, musica per il cinema. L’attività si svolgerà nel più rigoroso 

rispetto dei protocolli sanitari. 

https://forms.gle/NP3d2J6n8Zswd9dy7
https://orchestragiovanilediroma.it/passi-dorchestra-audizioni-2022/


A discrezione della Direzione Artistica, per alcuni programmi potranno essere affidati ruoli solistici 

alle prime parti maggiormente meritevoli. 

 

 

Art. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Per i candidati che entreranno a far parte dell’Orchestra Giovanile di Roma sono previste le 

seguenti quote di partecipazione:  

 

- € 500 (comprensivi di quota associativa di 25 € e assicurazione) per gli iscritti che intendono 

suddividere il pagamento in due rate (la prima rata entro l’8 ottobre 2022; la seconda rata entro il 31 

dicembre 2022) 

- € 450 (comprensivi di quota associativa di 25 € e assicurazione) per gli iscritti che intendono 

pagare in un'unica soluzione entro l’8 ottobre 2022. 

 

N.B. per garantire il diritto di voto in assemblea ai minorenni è necessario che la quota associativa 

di € 25 venga pagata anche da un genitore, ma non è obbligatorio. 

 

L’audizione è gratuita.  

 

Art. 7 – BORSE DI STUDIO 

Per alcuni ruoli particolarmente rilevanti (Violino di spalla, I dei Secondi Violini, I Viola, I 

Violoncello, I Contrabbasso, I Flauto, I Oboe, I Clarinetto, I Fagotto, I Corno, I Tromba, I 

Trombone) il candidato che risulti primo in graduatoria con una votazione di almeno 9,50/10 

riceverà una borsa di studio di € 400 al netto delle imposte. È previsto un massimo di sei borse di 

studio, che possono essere assegnate anche ex aequo. I beneficiari delle borse di studio sono 

esentati dal pagamento della quota di partecipazione ma dovranno comunque versare i 25 € di quota 

associativa annuali ai fini assicurativi.   

 

 

Art. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati, 

saranno raccolti presso l’Associazione 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 le 

operazioni concernenti le seguenti attività: raccolti, 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 di 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. I nominativi dei soli candidati idonei saranno resi noti mediante 

comunicazione individuale a ciascun candidato idoneo. Titolare del trattamento è l’Associazione 

Orchestra Giovanile di Roma. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

www.orchestragiovanilediroma.it 

Instagram: orchestragiovanilediroma 

Facebook: Orchestra Giovanile di Roma 
 

 

 

http://www.orchestragiovanilediroma.it/

