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BANDO DI CONCORSO PER XIX EDIZIONE 
PREMIO ROTARY CLUB FROSINONE 

A.A. 2017-2018 
Tema: ”L’eccellenza italiana nella musica" !

ll Rotary Club di Frosinone al fine di risvegliare nelle future generazioni l’orgoglio di appartenere ad un 
paese di straordinari talenti nel campo della musica e dell’arte, bandisce un concorso a premi da 
consegnare ai laureati di 1° livello del Conservatorio "L. Refice” che si sono contraddistinti per merito e 
talento nell’anno accademico 2016-2017. !
Sono previsti tre premi ciascuno di euro 1.000,00 (mille/00), uno per ciascuna area, più avanti 
prevista ai punti A, B e C. !

 I premi saranno attribuiti al miglior strumentista e/o cantante individuati nelle seguenti 3 aree di 
competenza disciplinare (un laureato per area), scelte per quest’anno dal Rotary Club Frosinone in 
accordo con il Conservatorio, come segue: !
A: Pianoforte !
B: Musica antica !
C: Musica elettronica !!

Costituendo la premessa parte integrante del presente Bando, si dispone quanto segue: !!
1.- TITOLI DI  PARTECIPAZIONE !
  Al presente concorso potranno partecipare tutti gli studenti del Conservatorio che abbiano 
conseguito una laurea di 1° livello nelle Discipline Musicali nell'A.A. 2016-2017 nelle 3 aree indicate in 
premessa. !!
2.- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE-TERMINI !
La domanda va redatta in base al modulo allegato al presente bando, sottoscritto da ogni Partecipante, 
corredato di copia del documento di identità. La domanda cosi redatta va consegnata presso la Segreteria 
del Conservatorio (Ufficio Protocollo) e/o inviata a mezzo raccomandata a.r., o via PEC personale del 
partecipante, allo stesso Ufficio Protocollo, entro e non oltre il 1 giugno 2018: farà fede il timbro postale. 



E' fatto obbligo ai partecipanti di indicare, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica ove voler 
ricevere le comunicazioni degli esiti della preselezione e la convocazione per la selezione. !!
3.- COMMISSIONE DI VALUTAZIONE !

E' istituita la Commissione di valutazione unica nella fase di preselezione e selezione. 
La Commissione si compone dei seguenti 5 membri: 
- Direttore del Conservatorio “L.Refice” o suo delegato;   
- Presidente del Rotary o suo delegato; 
- I Referenti didattici delle 3 aree di competenza disciplinare di cui sopra. 
Il Presidente della Commissione sarà il Direttore del Conservatorio. 
Il Segretario verbalizzante sarà nominato tra i membri nella prima riunione. Le votazioni saranno  
espresse in centesimi (da 1 a 100/100). II giudizio della Commissione è insindacabile. !!
4.- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO !

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Conservatorio procederà alla 
stima della idoneità per l’ammissione al premio; la Commissione procederà graduando i partecipanti in 
base al voto finale conseguito con la laurea di primo livello che non dovrà essere inferiore a 105/110 e 
alla media dei voti di tutti gli esami sostenuti, con l'esclusione della tesi, che dovrà essere non inferiore a 
27/30. 
In detta fase il Conservatorio controllerà la documentazione/titoli autocertificati dai partecipanti nella 
domanda, ai fini della verifica. 
Dalla selezione sarà redatta una graduatoria per ogni area. 
Tutti i risultati inerenti le graduatorie delle aree verranno resi pubblici attraverso la pubblicazione all'albo 
telematico presente sul sito del Conservatorio, nonché sul sito del Rotary Club Frosinone. 
In caso di parità di punteggio nella preselezione, saranno ammessi entrambi o più partecipanti. 
I partecipanti risultati idonei nella preselezione delle 3 aree dovranno presentarsi il giorno 11 Giugno alle 
h. 12,00 presso il Conservatorio di Frosinone per l’audizione. !!
5.- MODALlTA’ DI SELEZIONE DEI VINCITORI !
La selezione dei vincitori delle 3 aree avverrà con una audizione presso il Conservatorio "L. Refice" in 
Frosinone Viale Michelangelo che si terrà il giorno 11 Giugno 2018, a partire dalle h. 12,00. Prima 
dell'esibizione il partecipante verrà identificato a mezzo documento di identità e sottoscriverà foglio di 
presenza. Il candidato che non sarà presente all’audizione verrà escluso. 
Ogni candidato eseguirà un programma a libera scelta, con repertorio specifico relativo alla laurea 
conseguita, della durata massima di 15 minuti. La Commissione si riserva il diritto di interrompere 
l’audizione ove lo ritenga opportuno. Nel caso il candidato avesse necessità di uno o più accompagnatori 
e/o collaboratori, dovrà provvedervi personalmente a sua cura e spese. Non sarà posto a disposizione 
alcun ausilio da parte del Conservatorio e della Commissione eccetto il pianoforte e i leggii. !!!!!



6.- INDIVIDUAZIONE VINCITORE !
Al termine dell’audizione, la Commissione sceglierà il vincitore per ciascuna delle tre aree di 

competenza. Sarà scelto quale vincitore colui il quale avrà riportato il punteggio più alto dato dalla media 
matematica dei singoli voti dei membri della Commissione. In caso di parità di voti sarà dichiarato 
vincitore il candidato più giovane di età. Ai vincitori sarà data comunicazione a mezzo e-mail. !!
7.- PREMI !
A ciascuno dei vincitori delle 3 aree sarà consegnato dal Rotary Club Frosinone  al termine di un concerto 
pubblico, il premio in denaro previsto come sopra. I vincitori delle aree dovranno partecipare ed esibirsi 
obbligatoriamente nel concerto pubblico, pena la decadenza e l'esclusione dal concorso. Il programma di 
esecuzione dei vincitori delle aree per il pubblico concerto dovrà essere concordato con la Commissione. 
Il vincitore potrà eseguire a sua cura il concerto, come solista o con altri elementi o con orchestra. Il 
concerto pubblico si terrà presso il Conservatorio il giorno 26 giugno 2018. Il candidato deve provvedere 
a sua cura e spese al proprio strumento musicale ed a quanto necessario all’esibizione. !!
8.- DIRITTI DI UTILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI DATI E RISULTATI. !

Il Conservatorio di Musica ”L. Refice" ed il Rotary Club Frosinone, sono autorizzati con la 
semplice adesione al concorso, a comunicare l'iniziativa alla stampa e a valorizzare i risultati del concorso 
attraverso le azioni che riterranno opportune. Con la sottoscrizione del modulo di domanda alla selezione, 
tutti i partecipanti accettano le condizioni del presente Bando ed autorizzano il Conservatorio ed il Rotary 
sin dalla data apposta in calce alla domanda, ad esporre immagini, dati personali e risultati all’albo ed in 
ogni occasione di eventi, conferenze, manifestazioni e quanto organizzato per il presente concorso. I 
partecipanti autorizzano altresì il Conservatorio ed il Rotary a pubblicare, riprodurre, pubblicizzare le 
esecuzioni in tutte le comunicazioni relative al presente avviso, anche di tipo informatico. Per quanto 
sopra nulla è dovuto se non l'obbligo della citazione degli autori. !
9.- PUBBLICAZIONE 

Il presente Bando sarà pubblicato all'Albo del Conservatorio di Musica ”L. Refice", sul sito del 
Rotary Club Frosinone e ne sarà data pubblicità sulla stampa. !!
Frosinone,  
   

!!!!!!

F.to Il Presidente Rotary Club Frosinone 
Dott. Massimo Uccioli

F.to Il Direttore del Conservatorio di Musica "L. 
Refice" 

M° Alberto Giraldi 



!
DOMANDA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO XIX CONCORSO  

ROTARY CLUB  FROSINONE 
A.A. 2017-2018 !

ll/La sottoscritt ..... nat.... a ................................................... (prov .......................... ) il ............................... !
Residente a ......................................... Via .................................... cap...................  !
tel................................................. cell.......................................... !
e-mail ................................................................................................................... !
Laurea di .......................................................................................... !
Conseguita il .................................................................................... !
Sessione........................................................................................... !
Presso il Conservatorio di Musica di .................................................... !
Voto di Laurea..............................................................................  !
Media di tutti gli Esami esclusa la tesi ...................................... !
Voto della tesi. ............................................................................. !
Programma di esecuzione per la prova di selezione (max 15 min) !!!!!
Alla presente domanda si allega: !

1) Certificato (ovvero autocertificazione), della media dei voti di tutti gli esami, del voto di laurea 
esclusa la tesi. 

2) Copia del documento di identità !
Data ........................................ Firma ....................................................................... !
Il trattamento dei dati contenuti in questa scheda viene effettuato dal Conservatorio, nel rispetto delle 
finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs 196/2003. !!
Firma per il consenso .......................................................................


