BANDO DI SELEZIONE
per la formazione di una banda musicale

IL PROGETTO
Finalità prioritaria del progetto è creare una nuova “banda” musicale, investendo sui
giovani, in quanto risorsa fondamentale della comunità locale, e valorizzandoli
attraverso la partecipazione attiva ad azioni che coinvolgono le associazioni
maggiormente rappresentative della cultura musicale locale e le istituzioni.
Pertanto, obiettivo specifico del progetto è guidare i giovani con talento musicale verso
l’acquisizione di una solida formazione orientata alla creazione di un gruppo da
promuovere e valorizzare su scala locale e nazionale.
Le attività progettuali prevedono una prima fase di selezione dei giovani musicisti che
entreranno a far parte della nuova “banda”. La neo costituita “banda” sarà, inoltre,
protagonista di una serie di manifestazioni cittadine.
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TIPOLOGIA DEI DESTINATARI
Il bando è rivolto a tutti i residenti del comune di Marano di Napoli senza limiti di età.
Saranno selezionati i giovani e non, che risulteranno in possesso di maggiore
motivazione e talento.
Requisiti necessari:
- la conoscenza di uno strumento musicale (per tutti i musicisti).

PARTECIPAZIONE
La partecipazione al percorso è completamente gratuita.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione, bisogna allegare:
1.Fotocopia del documento di riconoscimento
2.Fototessera
3.Fotocopia del codice fiscale
4. Curriculum vitae sintetico.
CRITERI DI SELEZIONE
La selezione avverrà attraverso un colloquio orale con la commissione valutatrice
composta dal Parroco don Luigi Merluzzo e dal direttore coordinatore Adolfo Tronco.
La data ed il luogo della selezione saranno resi pubblici almeno tre giorni prima
attraverso pubblicazione sui siti internet di cui sotto. Nel selezionare i candidati la
commissione terrà conto dei seguenti criteri in ordine di importanza:
1. motivazione
2. competenze musicali di partenza
PER INFORMAZIONI
È possibile rivolgersi alla segreteria della Parrocchia di San Castrese dal lunedì al
venerdì, dalle ore 17:30 alle 19:30. Per contatti telefonici: tel. 0817420502.
Sito Internet: www.sancastrese.org
E-mail: info@sancastrese.org
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI
per la formazione di una banda musicale
Il/La Sottoscritto/a______________________________________ nato/a a________________________
il_____________________C.F.__________________________residente

a_______________________

via_________________________CAP_______tel_________________mail_________________________
Condizione professionale ________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso alle prove di selezione previste nell’ambito del progetto Banda di San Castrese
Con la presente dichiara di:
- Possedere competenze musicali per lo strumento ______________________________
- Livello [] base
[] intermedio
[] avanzato
- Frequentare [] conservatorio
[] scuola ad indirizzo musicale
[] altro (specificare) __________________
Si Allega:
1.Fotocopia del documento di riconoscimento (del genitore se minorenne)
2.Fototessera
3.Fotocopia del codice fiscale
4. Curriculum vitae sintetico
Firma (del genitore se minorenne)
Li, ____________________________
__________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Firma (del genitore se minorenne)
Marano di Napoli, ___/___/______
__________________________________________

