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Audizione per giovani musicisti in orchestra 
per la costituenda 

GOA - GIOVANE ORCHESTRA di ARENZANO 
Art. 1 Pubblica selezione 

É istituito presso AMA - Accademia Musicale di Arenzano APS il “Corso di Formazione 
Orchestrale”, della durata di un anno. Il Corso è gratuito e con frequenza obbligatoria 
ed è propedeutico alla partecipazione all’organico strumentale di GOA - Giovane 
Orchestra di Arenzano.  
Tale orchestra stabile, nata su iniziativa di AMA, aperta al contributo finanziario di 
Aziende, Privati e degli Enti locali della nostra regione, ha l’obiettivo di diffondere e 
coltivare la musica strumentale nelle giovani generazioni del territorio ligure. 
AMA, al fine di avviare già nel corrente anno le fasi operative di costituzione di GOA, 
pubblica il presente bando per la selezione di giovani strumentisti per le seguenti 
specializzazioni: 

 n. 11 violini 
 n. 4 viole 
 n. 4 violoncelli 
 n. 2 contrabbassi 
 n. 2 flauti (con ottavino) 
 n. 2 oboi 
 n. 3 clarinetti (con clarinetto basso) 
 n. 2 fagotti 
 n. 3 sax 
 n. 2 corni 
 n. 2 trombe 
 n. 3 tromboni 
 n.1 basso tuba 
 n. 2 percussionisti (con timpani e batteria) 
 n. 2 pianisti. 
 n.1 chitarristi (chitarra elettrica e banjo) 
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Art. 2 Requisiti di ammissione. 

I candidati - senza alcuna differenziazione di genere, religione o nazionalità - dovranno 
essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: - età non inferiore ai 12 (dodici) 
anni e non superiore ai 25 (venticinque) anni alla data di presentazione della 
domanda di ammissione; - cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione 
Europea, oppure cittadinanza extraeuropea. I cittadini extracomunitari dovranno 
essere in possesso del regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale. 
Eventuali eccezioni in diminuzione o in aumento dell’età di ammissione verranno 
adottate in casi eccezionali, corredate da specifica motivazione, a insindacabile 
giudizio della Commissione Valutatrice. 

Art. 3 Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione, redatta secondo il modello allegato al presente bando 
(Allegato1), reperibile sul sito www.accademiamusicalearenzano.it, dovrà essere 
compilata - in maniera chiara e leggibile - ed inoltrata all’indirizzo e-mail 
accademia.musicale@libero.it entro le ore 24,00 del giorno 17 ottobre 2021. 
L’avvenuta ricezione sarà confermata formalmente da una mail di risposta. Della data 
e ora di inoltro faranno fede l’orario e la data dell’e-mail. Si precisa che non verranno 
prese in considerazione le eventuali domande pervenute con modalità diverse da 
quelle indicate oppure pervenute oltre tale termine. Sarà possibile candidarsi per più 
strumenti facendone esplicita richiesta nel modello di iscrizione. Il candidato dovrà 
dichiarare nella domanda:  

1) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, 
recapito telefonico, indirizzo e-mail e lo strumento per il quale intende partecipare;  
2) di non essere incorso in condanne penali o di non avere procedimenti penali in 
corso;  
3) l'accettazione senza riserve delle condizioni previste dal presente bando e del 
giudizio inappellabile della Commissione Valutatrice; 
4) la disponibilità ad iscriversi all’Accademia Musicale di Arenzano, accettandone 
Statuto e Regolamento, se selezionato per il Corso in oggetto. 
 
Per poter effettuare l’ammissione i candidati dovranno versare alla Segreteria di AMA 
una tassa di iscrizione non rimborsabile di € 40,00 (quaranta), entro il giorno della 
prova, anche poco prima dell’audizione. 
 
 
 
 



 

 3 

Art. 4 Commissione Valutatrice 

La Commissione Valutatrice sarà composta da un massimo di 5 (cinque) membri:  
- il Direttore Artistico dell’Accademia Musicale di Arenzano - AMA o un suo delegato,  
- il Presidente dell’Accademia Musicale di Arenzano - AMA o da un suo delegato  
- altri 3 (tre) membri indicati dal Consiglio Direttivo di AMA. 
 

Art. 5 Svolgimento delle prove di ammissione 

Le prove di ammissione si svolgeranno nelle giornate di Sabato 23 e di Domenica 24 
ottobre; se necessario proseguiranno nelle giornate di Sabato 30 e di Domenica 31 
ottobre. 

Le prove individuali di ammissione si svolgeranno con la modalità “in presenza” 
presso la Sede dell’Accademia Musicale di Arenzano, sita in Arenzano - località 
Terralba, via G. Marconi 163, 2° piano, nel rispetto delle prescrizioni in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi del 
D.C.P.M 9/3 2020 e successivi, 

Ai candidati, che avranno presentato la domanda di ammissione all’orchestra 
giovanile e che risulteranno in possesso dei requisiti minimi obbligatori, sarà richiesta 
l’esecuzione di:  

1. una scala in una qualsiasi tonalità;  
2. uno studio a scelta del candidato;  
3. un brano a scelta del candidato anche con l‘ausilio del pianoforte. Nel caso 

in cui si non si disponga del proprio pianista occorrerà inviare il materiale via 
Mail all’Accademia Musicale di Arenzano, contemporaneamente alla 
iscrizione, per favorire la regolarità dell’esecuzione. 

Art. 6 Modalità di accesso 

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno presentarsi presso la sede 
dell’Accademia Musicale di Arenzano, nella data e orario comunicati, muniti di un 
documento di riconoscimento valido, del materiale inerente la prova d'esame, 
comprese le parti pianistiche laddove siano accompagnati da proprio pianista. 

I candidati che alla data dell’audizione non abbiano compiuto ancora 18 anni 
dovranno presentarsi il giorno della prova di esame muniti di una dichiarazione di 
consenso firmata dal soggetto che esercita la patria potestà.  

L'ingresso nei locali dell’Accademia Musicale di Arenzano sarà coordinato ai sensi 
della vigente normativa sanitaria antiCovid19, ai sensi del D.C.P.M 9/3 2020 e 
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successivi, attraverso dispositivi di protezione individuale e distanziamento nei 
percorsi e nelle postazioni. Le prove saranno preventivamente calendarizzate e 
pubblicate sul sito dell'Accademia Musicale di Arenzano: 
www.accademiamusicalearenzano.it.  L'assenza alla prova sarà considerata come 
rinuncia a tutti gli effetti. La Commissione Valutatrice potrà, a suo insindacabile 
giudizio, richiedere ai candidati l'esecuzione di tutto o di parte del programma 
d'esame. 

Art. 7 Graduatoria definitiva di merito 

Al termine di ciascuna audizione per strumento, la Commissione Valutatrice stabilirà 
la graduatoria definitiva dei giovani musicisti ammessi e la relativa assegnazione di 
ruolo nell’organico dell’Orchestra. 

I partecipanti alle selezioni, per il solo fatto di concorrere, riconoscono espressamente 
le facoltà ed i poteri della Commissione Valutatrice le cui decisioni sono inappellabili. 
 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

L’Accademia Musicale di Arenzano, in qualità di titolare del trattamento dei dati, 
desidera informare che applicherà anche in questo caso il Regolamento Europeo 
2016/679. Tale regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR è un insieme di 
disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati membri 
della Ue. Conformemente a quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del regolamento Ue 
2016/679, forniamo le seguenti informazioni che le permetteranno di conoscere tutte 
le nostre politiche sul trattamento dei dati personali di ciascun Candidato.  

“I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria 
dell’Accademia Musicale di Arenzano per le sole finalità di gestione relative 
all'audizione. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di ammissione e l'eventuale rifiuto di fornire i dati personali necessari per le 
finalità sopra specificate non renderà possibile l'ammissione alla selezione. I suddetti 
dati sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto scaturente 
dall'iscrizione all'audizione. I dati raccolti verranno conservati negli archivi, anche 
informatici, della Accademia Musicale di Arenzano come memoria storica degli 
spettacoli, degli eventi e delle attività per ulteriori eventuali pubblicazioni storiche 
periodiche. La verifica della obsolescenza dei dati conservati in relazione alla finalità 
per cui sono stati raccolti verrà effettuata periodicamente. Qualora voglia contattare 
il nostro Responsabile della protezione dei dati potrà farlo in modo semplice 
scrivendo una mail a: accademia.musicale@libero.it. 
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Il trattamento effettuato è lecito in quanto ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6 
del regolamento Ue 2016/679 lettere B e C e sulla base dell'articolo 9 comma 2 lettera 
B.  

In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento 
(l’Accademia Musicale di Arenzano), tramite la casella di posta elettronica:  
accademia.musicale@libero.it (diritto di richiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, diritto alla 
portabilità dei dati, diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati) 
specificamente previsti dal capo III del regolamento U. E. 2016/679. 

Al presente Bando sono allegati: 

Allegato 1) Domanda di ammissione.  

Allegato 2) Dichiarazione di accettazione delle modalità di selezione e autorizzazione 
al trattamento dati.  

Arenzano, 16 settembre 2021 

 

AMA - ACCADEMIA MUSICALE DI ARENZANO 

Il Presidente 
dr. Aldo Cinco 

 

 

 

 


