
BANDO DI SELEZIONE 

BANDA GIOVANILE ANBIMA SICILIA 

 

Art. 1 | L’Anbima Sicilia istituisce la “Banda Giovanile Regionale”. Il Progetto sarà un’occasione di confronto, 

di crescita e valorizzerà e stimolerà i giovani talenti delle Bande Siciliane affiliate all’ANBIMA. La 

partecipazione al progetto è gratuita e i costi relativi alle spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico 

dell’Anbima Sicilia. Verranno organizzati vari periodi formativi con lezioni d’insieme, di sezione e masterclass 

individuali. La Banda Giovanile sarà impegnata anche in eventi formativi con direttori di fama nazionale ed 

internazionale. Il progetto ha come obiettivo quello di creare momenti di incontro e confronto, musicale e 

sociale, tra giovani provenienti da realtà musicali e territoriali diverse abbattendo, in tal modo, le barriere 

che fin troppo spesso li confinano e separano. I giovani musicisti saranno impegnati in percorsi formativi della 

durata di un anno mediante i quali faranno specifica attività di formazione strumentale e musica di insieme 

con maestri diplomati al Conservatorio e con docenti di fama nazionale ed internazionale. 

  

Art. 2 | Le selezioni per la Banda Giovanile Regionale si svolgeranno fino al 15 aprile 2018 con lo scopo di 

scegliere i seguenti strumenti: ottavino, flauto, oboe, clarinetto piccolo Mib, clarinetto soprano Sib, clarinetto 

contralto, clarinetto basso, fagotto, sax alto, sax tenore, sax baritono, corno, cornetta, tromba, trombone 

tenore, trombone basso, eufonio, tuba, percussioni a tastiera, percussioni varie, timpani. 

  

Art. 3 | Potranno presentare domanda per l'audizione, nei termini e con le modalità di cui al presente bando, 

i musicisti nati fra il 1993 e il 2005 componenti di Complessi Bandistici affiliati all’ANBIMA e in regola con il 

tesseramento per il 2018.  

 

Art. 4 | La domanda di partecipazione potrà essere compilata esclusivamente attraverso il modulo 

disponibile on-line all'indirizzo www.anbima.it/sicilia e deve essere inviata entro le ore 24.00 del 15 aprile 

2018. La pubblicazione della graduatoria per ogni singolo strumento avverrà entro il 20 aprile 2018 sul sito 

internet. Per informazioni contattare la Segreteria della Banda Giovanile al numero 329 0651978 o al 

3291571753.  

  

Art. 5 | Apposite Commissioni - composte dai membri della Consulta Artistica regionale e da esperti designati 

dalla Direzione Artistica - provvederanno all’esame e alla selezione dei candidati che parteciperanno alle 

attività della Banda Giovanile Regionale. Le graduatorie avranno valore annuale e verranno azzerate dai 

risultati delle nuove ammissioni, che si terranno indicativamente nel mese di marzo 2019. I partecipanti alle 

selezioni, per il solo fatto di concorrere, riconoscono espressamente le facoltà ed i poteri delle Commissioni 

esaminatrici, le cui decisioni sono inappellabili.  

 

Art. 6 | L’audizione si svolgerà con la presentazione di un video. I partecipanti dovranno compilare la scheda 

di partecipazione ed inviarla entro il 15.04.2018 insieme alla registrazione video all’indirizzo 

audizioni@anbimasicilia.it. Nel caso in cui l'allegato fosse superiore a 25 Mb si possono utilizzare metodi 

alternativi, sempre online, come ad esempio: Wetransfer, Google Drive, link a server FTP o altro metodo 

online, purché si garantisca la ricezione del file perfettamente integro e visionabile. Tale file dovrà avere un 

formato MPEG, MOV o AVI. La durata dell’esecuzione dovrà essere di massimo 5 minuti con musica a scelta 

del candidato.  

  

Art. 7 | Saranno ritenuti idonei per la Banda Giovanile Regionale solo i candidati che supereranno l’audizione 

con una votazione minima di 6/10, compatibilmente ai posti disponibili. La Segreteria prenderà direttamente 

http://www.anbima.it/sicilia


contatto con i candidati prescelti, seguendo l'ordine della graduatoria fino a completamento dell'organico in 

occasione delle varie attività della Banda Giovanile. A parità di voto avranno precedenza i candidati più 

giovani.   

  

Art. 8 | La partecipazione alla Banda Giovanile Regionale costituisce presupposto necessario per partecipare 

alle audizioni per la Banda Giovanile Nazionale ANBIMA. Il primo appuntamento ufficiale è previsto per il 18, 

19 e 20 maggio in occasione del Corso di Direzione tenuto dal M° Andrea Gasperin che si terrà a Sant’Agata 

di Militello (ME). Verrà effettuato un incontro informativo in una domenica compresa tra il 22 aprile e il 13 

maggio. 

 

Art. 9 | L’invio della domanda di partecipazione implica la piena conoscenza e l’incondizionata accettazione 

degli articoli del presente Bando. 

 

 

  



SCHEDA D’ISCRIZIONE SELEZIONE 

BANDA GIOVANILE ANBIMA SICILIA 

 

La scheda di iscrizione va compilata in stampatello in ogni sua parte ed inviata all'indirizzo 

audizioni@anbimasicilia.it entro il 15 aprile 2018, unitamente copia dei seguenti documenti:  

- Documento d’identità in corso di validità; 

- Video in formato MPEG, MOV o AVI; 

- Numero tessera Anbima anno 2018. 

 

NOME__________________________COGNOME________________________NATO A_________________ 

IL ___/___/________ CODICE FISCALE _____________________RESIDENTE A ________________________ 

IN __________________________ TEL. ______________________ E-MAIL ___________________________ 

STRUMENTO: ____________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI BASE: __________________________________ N. TESSERA ANBIMA 2018 __________________ 

AUTORE E TITOLO: ________________________________________________DURATA (max 5 minuti) ___________ 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali come previsto ai sensi della L. 675/96 “Tutela delle persone 

e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai fini dello svolgimento e della gestione 

dell'audizione. Autorizzo all’uso del materiale audiovisivo e fotografico registrato durante l'audizione stessa. 

Luogo e data               Firma del candidato 

______________________, ____ / ____ / ________                                            ______________________________ 

 

(Liberatoria per i minorenni)  

Io, __________________________________________ genitore o esercitante patria potestà, Dichiaro di 

acconsentire alla partecipazione del suddetto candidato al bando. 

 Luogo e data               Firma del candidato 

_________________, ____ / ____ / ________                                            ______________________________ 

 

 


