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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI DI PRESTIGIO 
A FAVORE DEGLI STUDENTI A.A. 2021-22 

 
SCADENZA BANDO: 24 gennaio 
 
Premessa e finalità 

Due pregiati violini di proprietà della Scuola saranno messi gratuitamente a disposizione degli 
studenti che frequentano i corsi accademici. La Fondazione Scuola di Musica di Fiesole ONLUS 
istituisce un concorso di esecuzione strumentale per l’assegnazione per la durata di 11 mesi di n. 2 
violini ai 2 studenti che abbiano riportato la migliore votazione.  
 
ART. 1 – Strumenti a concorso e destinatari  
 
I violini messi a concorso sono: 

- violino Gennaro Gagliano  
- violino Ansaldo Poggi 

 
 
ART. 2 – Requisiti richiesti per la partecipazione  
 
Per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito 
elencati alla data di scadenza del bando:  
a) essere iscritti alla Scuola di Musica di Fiesole nell’anno 2021-22 

b) essere in regola con il pagamento delle quote di pagamento del corso frequentato. 
 
ART. 3 – Modalità di presentazione delle domande 
 
Gli studenti potranno presentare la domanda di partecipazione al concorso attraverso questo link 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il 24 gennaio 2022.   
 
 
ART. 5 – Programma di esecuzione, data del concorso e modalità di assegnazione  
 
Per partecipare alla selezione è richiesto un programma libero della durata massima di 15 minuti 
che comprenda uno o più brani con pianoforte. Lo studente potrà concordare il programma con il 
proprio insegnante informando con il dovuto anticipo il pianista collaboratore della propria classe. 
 
Il concorso si svolgerà in data 31 gennaio 2022. 
 
Gli strumenti saranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione indicata e presieduta dal 
Direttore Artistico, che provvederà a valutare il voto riportato in sede di Concorso. 
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