
BANDO DI CONCORSO PER DIRETTORE  DELLA
“BANDA RAPPRESENTATIVA DELLA FEDERAZIONE DEI CORPI BANDISTICI DELLA 

PROVINCIA DI TRENTO”

La  Federazione  dei  Corpi  Bandistici  indice   un  concorso   per  la  direzione  della  Banda 
Rappresentativa, per  la durata di un anno e riconfermabile fino al   2012.

Condizioni di partecipazione:

- Il  concorso è aperto a tutti colori che  possiedono un diploma rilasciato da un Conservatorio 
o Istituto musicale pareggiato 

- La giuria (comitato di gestione intergrato) valuterà con parametri oggettivi i titoli relativi a: 
 

a) preparazione musicale generale e  specifica (diplomi vari, laurea, corsi semestrali, stages, 
master ecc.)

b) esperienze  musicali  varie  e  specifiche  (direzione  di  banda,  partecipazione  a  concorsi   - 
primo  secondo  e  terzo  classificato  -,  partecipazioni  a  giurie  in  concorsi  nazionali  e 
internazionali,  composizioni e trascrizioni ecc.) 

c) conoscenza del repertorio specifico (programma di sala dei concerti più importanti)

d) attività didattica musicale

La domanda, redatta su apposito modulo (vedere allegato)  dovrà pervenire in Federazione entro e 
non oltre martedì 8 settembre 2009  con raccomandata o, consegnata a mano  in busta chiusa.

FEDERAZIONE CORPI BANDISTICI 
              DELLA PROVINICIA DI TRENTO 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  AL 

CONCORSO PER DIRETTORE  DELLA
“BANDA RAPPRESENTATIVA DELLA FEDERAZIONE DEI CORPI BANDISTICI DELLA 

PROVINCIA DI TRENTO”

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………..…….…….. 

Nato a  ………………………..………   il  ………………….……………………………………….

Residente in via  ………………….…………….…….   a  ………………………………….………. 

(CAP)……………... (Prov.)  ……………..……………….

Tel.  ………….………………….  Cell.  …………….……...………….Fax  ………….…………. .

E-mail …………………………….… 

Diplomato  in  ……………..………….  presso ……………………………………………..………

CHIEDO

di partecipare al concorso per direttore della Banda Rappresentativa della  Federazione dei Corpi 
Bandistici della Provincia di Trento 
A tale uopo dichiara, con riserva di fornire  la documentazione idonea, di possedere i seguenti titoli:

a) preparazione musicale generale e  specifica 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) esperienze musicali varie e specifiche 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) conoscenza del repertorio specifico 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) attività didattica musicale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma ……………………………….

Accetto pienamente le condizioni esposte nel bando  di concorso
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi della legge  675/96
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 si informa che i dati raccolti saranno trattari esclusivamente per garantire l’espletamento dell’organizzazione 
del Contest; per far valere i propri diritti gli interessati potranno rivolgersi in qualsiasi momento al titolare del trattamento del dati (La Federazione dei 
Corpi Bandistici) o secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge medesima

Firma ……………………………….


