Associazione
“Gli Amici di Irina”
Bando per l'assegnazione di n° 3 borse di studio erogate
dall’Associazione “Gli Amici di Irina” - a.a. 2014/2015.
Per ricordare Irina Chinelli, l’associazione “Gli Amici di Irina" devolve un contributo
per borse di studio da assegnare tramite esame selettivo e rivolto agli studenti del
Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara.
La finalità di questa iniziativa nasce con la precisa volontà di sostenere l'interesse per
la musica negli allievi dotati di capacità e bisognosi di incentivi.
L’Associazione mette a disposizione, complessivi € 1.500 per gli studenti,
strumentisti e cantanti, regolarmente iscritti al Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di
Ferrara per l'a.a. 2014/2015.
Per partecipare alla selezione gli allievi devono presentare domanda, corredata di
programma e con il beneplacito del proprio docente, entro il 31 maggio 2015.
La data della selezione per gli esami è fissata in data giovedì 11 giugno 2015 dalle
ore 10 presso l'Aula Veneziani del Conservatorio.
La commissione giudicatrice sarà composta dal Direttore del Conservatorio o da un
suo delegato, da un docente del Conservatorio e da un rappresentante dell’Associazione "Gli
Amici di Irina".
II programma di esecuzione è a libera scelta del candidato e non deve superare i 15
minuti complessivi. Verranno distribuite tre borse di studio della somma di € 500,00.
Gli studenti si potranno iscrivere nelle due categorie previste:
1. Categoria A - studenti fino a 18 anni
2. Categoria B - studenti oltre i 18 anni
La commissione si riserva di segnalare anche studenti particolarmente meritevoli e di
ridefinire anche la suddivisione delle borse con eventuali ex-aequo.
Gli studenti premiati sono tenuti a partecipare, pena la perdita della borsa di studio,
all'annuale "Concerto per Irina", manifestazione che tutti gli anni si tiene a favore della ANT
di Ferrara in data 19 giugno 2015 alle ore 17.30 presso il Ridotto del Teatro Comunale
“Claudio Abbado” di Ferrara.
Non sono ammessi i vincitori delle edizioni precedenti.
Ferrara, 05/05/2015
In allegato modulo della domanda di partecipazione.
Il Direttore

Paolo Biagini
______________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per BORSE DI STUDIO “Gli amici di Irina”:
AL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
“G. FRESCOBALDI”
FERRARA

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________
nat__ a __________________________________________ (______) il _________________
e residente a ________________________________________________________ (______)
in Via/Piazza ________________________________________________________ n.______
telefono _________________________ e-mail _____________________________________
CHIEDE
di partecipare alle prove selettive per l’assegnazione della borsa di studio “GLI AMICI DI
IRINA” categoria ____.
A tal fine dichiara di essere studente questo Conservatorio di Musica,
regolarmente iscritto nel corrente anno accademico e frequentante il seguente Corso:
____________________________________________________________________________
del prof. ____________________________________________________________________
che controfirma la presente domanda per beneplacito.
Dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento del bando di attribuzione
della borsa di studio e conferma la propria partecipazione al “Concerto per Irina” che si
terrà il 19 giugno 2015 alle ore 17.00 presso il Ridotto del Teatro Comunale “Claudio
Abbado” di Ferrara.
Allega alla presente il programma che eseguirà alla prova selettiva.
Ferrara, ___________________
FIRMA DELL’ALLIEVO
_________________________
FIRMA DEL DOCENTE
_________________________

