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BANDO DI SELEZIONE  
PER UN CONTRATTO DI DIRETTORE DI BANDA 

 
La Banda Civica Musicale di Soncino, con sede legale in via Damiano Chiesa 4, bandisce un posto di 

Direttore d’Orchestra. 

Il bando è rivolto a candidati in possesso di qualità artistiche e di predisposizione alla 

professione,nonché di preparazione teorico-tecnica di base. 

 

 

1. Requisiti 
Il bando è indirizzato a cittadini maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico, sia italiani che 

stranieri, inclusi i paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

Possono iscriversi alle selezioni coloro che abbiano conseguito un Diploma di direzione d’Orchestra, 

diploma di strumento a fiato o di composizione presso un Conservatorio statale di musica o Istituto 

musicale pareggiato. I titoli di studio conseguiti presso Istituzioni estere verranno presi in 

considerazione solo se valutati equipollenti a quelli sopra indicati dalla commissione valutatrice ai fini 

della presente selezione. 

Costituiranno titoli preferenziali per la selezione: 

- il possesso di uno specifico diploma in direzione d’orchestra e/o composizione; 

- consolidata esperienza di direzione d’orchestra. 

 

 

2. Oggetto 
Preparazione e direzione della banda, coordinamento delle prove bandistiche e di tutti gli aspetti 

organizzativi relativi ai concerti e alle esibizioni musicali della banda e dei gruppi strumentali. 

Audizioni di selezione e verifica. 

Elaborazione di proposte di repertorio. Collaborazione alla programmazione delle attività ed 

all’organizzazione degli organici e direzione dei concerti. 

 

 

3. Presentazione della domanda 
La domanda deve contenere: i dati anagrafici del candidato, indirizzo, numero telefonico ed eventuale 

indirizzo e-mail, copia del titolo di studio previsto dal bando, curriculum degli studi e delle esperienze 

musicali acquisite, eventuali link a performance online (youtube ed altri). 

Tutti i candidati dovranno fare pervenire tramite posta, e-mail o consegnare a mano Il modulo 

d’iscrizione allegato al presente Bando, debitamente compilato e curriculum vitae, entro le ore 24.00 

del 10 luglio 2011, pena decadenza, ai seguenti indirizzi: 

 

-       Banda Civica Musicale di Soncino, via Falagrate 4, 26029 Soncino –CR 

-       bandasoncino@gmail.com 
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4.Commissione e selezione 
La selezione dei candidati è affidata a una Commissione valutatrice costituita dal Presidente, da un 

membro del Consiglio Direttivo ed un membro esterno designato dal Consiglio stesso, a seguito di un 

colloquio e della valutazione del curriculum. Ad iscrizioni acquisite e chiuse, i concorrenti saranno 

contattati dallo staff organizzativo della Banda Civica musicale di Soncino che provvederà a 

comunicare via e-mail  o telefonicamente ai candidati le date del colloquio presso la sede della Banda 

Civica, via Falagrate 4. La graduatoria degli idonei predisposta dalla Commissione sarà pubblicata sul 

sito internet della Banda Musicale di Soncino (www.bandasoncino.com). 

 

5.Costi 
La partecipazione è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico degli aspiranti. 

 

 

6. Trattamento dei dati 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il titolare del trattamento dei dati personali è la 

Banda  Civica Musicale di Soncino. La sottoscrizione della domanda comporta da parte del richiedente 

la piena coscienza e l’incondizionata accettazione di quanto disposto in ogni articolo del presente 

bando. 

La banda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a 

trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura elettiva. Le medesime 

informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate. 

 

 

7. Diritti 
La partecipazione al presente Concorso comporta la cessione in via esclusiva e a titolo gratuito alla 

Banda Civica Musicale di Soncino di tutti i diritti spettanti all’artista/interprete così come disciplinati 

dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, al fine della realizzazione delle 

registrazioni e della eventuale commercializzazione delle stesse. 

 

 

9. Contatti 
Per la gestione dell’evento e per tutte le necessità connesse alla partecipazione al Bando è attivato il 

seguente indirizzo e-mail: bandasoncino@gmail.com 
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BANDO PER LA DIREZIONE DELLA BANDA CIVICA MUSICALE DI SONCINO 

 DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
 
nato/a a ______________________________________ il ________________________________________ 
 
 
residente a ______________________________________________________ prov. ___________________ 
 
 

C H I E D E 

 
 
di essere ammesso al Bando per direttore della Banda Civica Musicale di Soncino. 
 

A tal fine dichiara: 
 
1. Di essere regolarmente in possesso del/dei titoli richiesti per la partecipazione al bando di 
direzione di banda 
 
2. Di aver preso visione del Regolamento di partecipazione e di accettarlo in tutte le sue parti 
 
3. Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (445/2000). 
 
 
 
 
Firma_______________________________________________ 
 
 
Luogo e Data ___________________________________ 
 


