
BORSE DI STUDIO “BORGO SONORO, IL BORGO EFFIMERO”
Promotore: IL BORGO EFFIMERO APS

EDIZIONE 2019 – 1° EDIZIONE
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI 3 BORSE DI STUDIO RISERVATE A GIOVANI

MUSICISTI CHE RISIEDANO NEL TERRITORIO DEL FESTIVAL BORGO SONORO

PREMESSA
L’Associazione IL BORGO EFFIMERO APS, che si occupa della organizzazione e gestione del festival 
BORGO SONORO, note e sapori nelle sere d'estate, indice un concorso per l’assegnazione di 3 
borse di studio per giovani musicisti che risiedano nei territori di BORGO SONORO (in seguito 
dettagliatamente specificati). Per l'edizione 2019 la selezione è dedicata al repertorio classico. Per 
le future annualità verranno selezionati generi diversi.

Art. 1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di ammissione alle selezioni, nei termini e con le modalità di cui al
presente bando, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• studenti di musica che non abbiano ancora compiuto il 18esimo anno di età (alla data del 
15 agosto 2019);

• che risiedano in uno dei 7 comuni che partecipano al festival BORGO SONORO (Borghi, 
Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al 
Rubicone).

Art. 2 . SPECIFICHE DEL BANDO
Il bando è rivolto a:

• musicisti solisti di strumenti ad arco, strumenti a fiato, pianoforte, arpa, chitarra, 
fisarmonica, percussioni, canto lirico;

• che si cimentino in un repertorio di musica classica.

Art. 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per partecipare alla selezione i candidati devono inviare all’indirizzo mail
ilborgoeffimero@gmail.com entro e non oltre il giorno 15 agosto 2019, la seguente
documentazione:
a. domanda di partecipazione allegata al presente bando, compilata in ogni sua parte e
sottoscritta dal concorrente e da uno dei genitori (o da chi ne faccia le veci);
b. curriculum vitae;
c. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
d. fotocopia del documento di identità in corso di validità del genitore sottoscrivente, o di chi ne
faccia le veci.



Sempre entro la data del 15 agosto 2019 il candidato dovrà provvedere anche all'invio di:
e. un video (di buona qualità) in cui il candidato esegua il programma proposto, in forma solistica o
accompagnato da altro strumento. Il video dovrà avere la durata massima di 5 minuti.
Il video dovrà essere inviato con le seguenti modalità:
caricato su DROPBOX o GOOGLE DRIVE, e condiviso con l'indirizzo ilborgoeffimero@gmail.com. È 
necessario specificare sempre, nel nome del file o nella mail accompagnatoria del video, il NOME e
il COGNOME del candidato.
(I video saranno visionati esclusivamente dalla commissione esaminatrice, e non saranno 
pubblicati e/o divulgati in alcuna maniera o tramite qualsiasi mezzo di comunicazione).

Saranno ritenute valide solo le domande firmate dal candidato e da uno dei genitori, corredate di 
tutti i documenti sopra elencati e accompagnate dal video.

Art. 4. COMMISSIONE E SELEZIONE
Viene costituita una commissione di 3 componenti, presieduta dal Direttore del Conservatorio 
Bruno Maderna di Cesena, e composta dal Presidente dell'associazione Il Borgo Effimero APS e da 
un musicista di chiara fama. 
La Commissione provvederà all’accertamento della regolarità delle domande e all’esame dei 
documenti e del materiale inviato dai singoli musicisti. I partecipanti alle selezioni, per il solo fatto 
di concorrere, riconoscono espressamente le facoltà e i poteri della Commissione esaminatrice. Il 
giudizio della commissione è insindacabile.
 
Art. 5. PREMI
Vengono assegnati 3 premi a 3 musicisti selezionati dalla commissione.
Ogni premio è di € 100,00.
I giovani musicisti vincitori saranno invitati a partecipare con una esibizione in occasione della 
serata conclusiva del festival BORGO SONORO, che si svolgerà a San Giovanni in Galilea, nel 
comune di Borghi, nella serata del 24 agosto 2019. L'esibizione alla serata conclusiva del festival 
BORGO SONORO non è vincolante per l'ottenimento della borsa di studio.

Art. 6. CLAUSOLA D’IMPEGNO 
La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione delle Borse
di studio IL BORGO EFFIMERO comporta per il concorrente e gli altri sottoscrittori l’accettazione di 
tutte le norme del presente regolamento. 

PER INFORMAZIONI ilborgoeffimero@gmail.com - tel 339 5781400 – www.borgosonoro.net

Informativa per la privacy: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dati forniti con la 
domanda per l’ammissione alla selezione sono soggetti a vincolo di riservatezza e verranno trattati 
unicamente per l’invio di comunicazioni relative alla borsa di studio. Il conferimento dei dati non 
ha natura obbligatoria, ma è necessario per dare una completa assistenza ai partecipanti e la loro 
mancata comunicazione costituisce motivo di esclusione. Ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, il 
titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare gli stessi oppure di 
opporsi al loro utilizzo. 
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Spett.le Commissione bando  borse
“BORGO SONORO, IL BORGO EFFIMERO” 
e-mail ilborgoeffimero@gmail.com 

 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________ 
 
il ________________ residente a ______________________via __________________________ 
 
_____________________________ studente di (indicare lo strumento) ____________________
 
chiede di essere ammesso a partecipare al BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI 3 
BORSE DI STUDIO RISERVATE A GIOVANI MUSICISTI CHE RISIEDANO NEL TERRITORIO DEL 
FESTIVAL BORGO SONORO.
 
Si impegna a presentare, nelle modalità riportate nel bando, un (solo) video in buona qualità, 
dell'esibizione di uno o più brani tratti dal repertorio classico, (sotto indicati, in ordine di 
esecuzione) della durata complessiva massima di 5 minuti.
Brano/i proposto/i (in stampatello):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

La partecipazione dello studente è autorizzata dal:

padre/ madre ____________________________________________________________________ 

telefono abitazione__________________________- cellulare______________________________ 
indirizzo e-mail (in stampatello) ______________________________________________________ 
 
Dichiara inoltre di accettare le norme pubblicate nel bando di concorso. 

Data, luogo ______________________________________________________________________

Firma del candidato _______________________________________________________________

Firme del genitore (o di chi ne faccia le veci): ___________________________________________
(segue)



Informativa per la privacy: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dati forniti con la 
domanda per l’ammissione alla selezione sono soggetti a vincolo di riservatezza e verranno trattati 
unicamente per l’invio di comunicazioni relative alla borsa di studio. Il conferimento dei dati non 
ha natura obbligatoria, ma è necessario per dare una completa assistenza ai partecipanti e la loro 
mancata comunicazione costituisce motivo di esclusione. Ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, il 
titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare gli stessi oppure di 
opporsi al loro utilizzo. 

Data, luogo _____________________________________________________________________

Firme del genitore o di chi ne faccia le veci ____________________________________________

Si ricorda di allegare alla presente domanda:
 curriculum vitae del musicista;
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 fotocopia del documento di identità in corso di validità del genitore sottoscrivente, o di chi 

ne faccia le veci.

Si ricorda inoltre di inviare il presente modulo, compilato in ogni sua parte, accompagnato dagli 
allegati (obbligatori) richiesti, esclusivamente via mail all'indirizzo ilborgoeffimero@gmail.com, 
entro e non oltre il 15 agosto 2019.

Sempre entro la data del 15 agosto 2019 il candidato dovrà provvedere all'invio del video della 
propria esibizione caricandolo su DROPBOX o GOOGLE DRIVE, e condividendolo con l'indirizzo 
ilborgoeffimero@gmail.com. Specificare sempre, nel nome del file o nella mail accompagnatoria 
del video, il NOME e il COGNOME del candidato.

(fine)
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