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Il Direttore Artistico 

 

BORSE DI STUDIO 2016 

 

REGOLAMENTO 
 

 

 

Si terrà anche per il 2016 il concorso interno per l’assegnazione di borse di studio per merito. 

 

Il concorso distingue tre sezioni: 

- Coccinelle, per gli allievi che alla data della prova non abbiano ancora compiuto 12 anni 

- Base e di Triennio per tutti gli allievi della Base di età superiore ai 12 anni 

- Perfezionamento, per tutti gli allievi iscritti ai Corsi di Perfezionamento. 

 

Le schede di segnalazione degli allievi partecipanti dovranno essere fatte pervenire dai docenti alla 

Segreteria Didattica nei seguenti termini: 

- Coccinelle: entro il 2 marzo 2016 

- Corsi di Base, Triennio e Corsi di Perfezionamento: entro il 15 marzo 2016 

Le schede, contenenti il programma e complete dell’indicazione di nome e cognome dell’eventuale pianista 

accompagnatore, potranno essere consegnate in formato cartaceo, oppure inviate tramite mail a: 

segrdidattica@scuolamusica.fiesole.fi.it. 

 

Ogni classe potrà presentare al massimo 3 allievi. 

 

Coccinelle 

 

I partecipanti alla Sezione Coccinelle saranno ascoltati in un'unica prova il giorno 18 marzo 2016. 

Al termine dell'audizione, la Commissione giudicatrice assegnerà i premi Coccinella d'oro (per i primi 3 in 

graduatoria è previsto uno sconto del 10% sulla tassa di frequenza) e Coccinella d'argento. 

 

Corsi di Base 

 

I solisti partecipanti saranno suddivisi in quattro gruppi, corrispondenti ai livelli del percorso interno: 

Base, Medio, Avanzato e Triennio. 

Gli ensemble cameristici partecipanti saranno suddivisi in due gruppi: 

Preaccademico e Triennio, in base all’appartenenza ad uno dei due settori della maggioranza dei 

partecipanti. In caso di parità nell’appartenenza ai due settori da parte dei membri del gruppo, ne sarà 

considerata l’età media: fino ad un’età media di 16 anni il gruppo sarà inserito nel settore Preaccademico, 

sopra i 16 anni nel settore Triennio. 

Per tutti è prevista un’unica prova di esecuzione, che si terrà il giorno 8 aprile 2016. Ciascun candidato o 

gruppo avrà a disposizione al massimo 20 minuti per eseguire un programma libero, che metta in luce non 

solo il percorso tecnico-strumentale, ma anche la crescita musicale.  

 

Al termine della prova, la Commissione giudicatrice assegnerà le borse di studio, con le seguenti modalità: 
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Livello Base: n. 3 borse di studio, dell’importo di 200 euro ciascuna  

Livello Medio: n. 3 borse di studio, dell’importo di 200 euro ciascuna 

Livello Avanzato: n. 3 borse di studio, dell’importo di 200 euro ciascuna 

Triennio: n. 3 borse di studio, dell’importo di 250 euro ciascuna 

Gruppi Preaccademici: n. 2 borse di studio, dell’importo di 200 euro a ciascun membro 

del gruppo 

Gruppi Triennio: n. 2 borse di studio, dell’importo di 250 euro a ciascun membro del gruppo. 

 

Nota bene: gli allievi che ottengono la borsa di studio con la prova solistica NON riceveranno una seconda 

borsa nel caso facciano anche parte di un gruppo premiato. 

 

Il migliore borsista del Livello Base avrà nell’anno successivo il ruolo di solista in un concerto con un 

ensemble della Scuola (Crescendo o Fiesole Harmonie). 

 

Il miglior borsista scelto tra Livello Medio, Livello Avanzato e Triennio avrà nell’anno successivo il ruolo 

di solista in un concerto con l’Orchestra dei Ragazzi. 

 

Per tutti i borsisti ci sarà la possibilità di partecipare a concerti organizzati dalla Scuola. 

 

I primi tre allievi in graduatoria per i Corsi di Base e i primi tre in graduatoria per le Coccinelle 

parteciperanno al Concerto di premiazione dei vincitori, che si svolgerà il 21 aprile alle ore 18. 

 

 

Corsi di Perfezionamento 

 

Per i Corsi di Perfezionamento la prova sarà in data 12 aprile 2016. 

Ciascun concorrente avrà a disposizione 30 minuti per eseguire un programma che includa uno studio o un 

brano per strumento solo di adeguata difficoltà tecnica e un primo tempo di sonata o concerto. Sarà gradito 

l’inserimento nel programma di una breve composizione scritta dopo il 1950. Si richiede a tutti i candidati di 

consegnare la partitura alla Commissione al momento dell’esecuzione. 

Al termine della prova, la Commissione giudicatrice assegnerà le borse di studio con le seguenti modalità: 

 

N. 5 borse di studio del valore di 1500 euro ciascuna, sia che ne risultino assegnatari singoli strumentisti, sia 

che si tratti di gruppi. 

 

I primi tre allievi in graduatoria per i Corsi di Perfezionamento parteciperanno al Concerto di premiazione 

dei vincitori che si svolgerà nel mese di luglio 2016. 

 

Non potranno concorrere per la stessa categoria allievi e gruppi vincitori di una borsa di studio nel 

precedente anno scolastico e neppure coloro che nell’anno accademico 2015-16 risultino già assegnatari di 

una borsa di studio. Non saranno ammessi allievi che non siano in regola con i pagamenti del corso 

frequentato. Per quanto concerne i Corsi di Perfezionamento, non saranno ammessi gli allievi che stiano 

iterando il corso oltre il terzo anno e gli allievi che non abbiano dato disponibilità - a fronte della richiesta da 

parte della Scuola - a partecipare ad almeno una delle produzioni orchestrali previste dal regolamento dei 
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Corsi. È possibile invece la partecipazione di uno o più componenti di gruppi che si presentino in una nuova 

formazione, come anche la partecipazione di coloro che si presentino in una diversa sezione (ad esempio  

Coccinelle che siano adesso in concorso per la Base, oppure allievi premiati l’anno scorso per il Triennio 

che da quest'anno siano passati ai Corsi di Perfezionamento).  

Docenti, allievi e famiglie sono vivamente pregati di voler assistere a tutte le esecuzioni. E’ molto 

importante per i giovani musicisti avere il sostegno di un pubblico cosciente di vivere un momento che 

coinvolge la Scuola tutta. 

 

 

 

Il Direttore Artistico 

(Andrea Lucchesini) 
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