
CONSERVATORIO DI MUSICA
BENEDETTO MARCELLO

VENEZIA

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

Premio "ENRICO ZAVAGLI RICCIARDELLI"

Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia istituisce
cinque (5) borse di studio dell'importo rispettivamente di € 1500, € 1250, € 1000, € 750 ed €
500 per un totale di € 5000, per l'anno accademico 2018-2019, riservate agli studenti
dell'Area di MUSICA ANTICA.

REGOLAMENTO CONCORSO

1. Il concorso è organizzato dal Conservatorio che si occuperà della fase concorsuale e del
concerto finale.

2. Sono ammessi a partecipare gli studenti regolarmente iscritti all'a.a. 2018-2019 ad un
corso biennale, triennale o preaccademico.

3. Il modulo di iscrizione allegato al presente regolamento dovrà pervenire debitamente
c o m p i l a t o e c o n t r o f i r m a t o d a l l ' i n s e g n a n t e a l l a d i r e z i o n e (
conservatorio.venezia@conservatoriovenezia.net) e alla coordinatrice dell'Area di Musica
Antica (miatello.cristina@conservatoriovenezia.eu1) entro e non oltre il 30 novembre
2018

4. La data del concorso sarà pubblicata nel sito del Conservatorio entro 4 giorni dalla
scadenza di presentazione delle domande.

5. Il concorso prevede la presentazione di un programma libero di esecuzione per una prova
pubblica di 15 minuti, concordata col docente della disciplina principale cui l'allievo risulta
iscritto. La commissione giudicatrice si riserva di interrompere l'esecuzione in qualsiasi
momento. Se un concorrente necessita di un accompagnatore dovrà provvedere
personalmente a portarne uno.

6. La giuria, il cui responso è inappellabile, sarà presieduta dal M° Franco Rossi e composta
da 4 professori dell'Area Musica Antica. La commissione può decidere di non assegnare
tutte le borse previste nel bando.

7. Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito internet del Conservatorio una settimana
prima dello svolgimento delle stesse. Al termine delle prove la giuria proclamerà i vincitori,
che si impegnano a partecipare al concerto di premiazione, programmato per sabato 9
febbraio 2019 in sala Concerti del Conservatorio, in orario da definire.

8 . L'iscrizione al concorso sottintende l'accettazione incondizionata del presente
Regolamento.

1 N.B. Attenzione al suffisso finale dei due indirizzi , rispettivamente “.net” e “.eu”. Indicare nell'oggetto della mail: borsa di studio 
musica antica (tutto minuscolo).
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