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ORCHESTRA GIOVANILE MAGNA GRECIA 
 

Città di Taranto 
 

Audizione per giovani musicisti in orchestra 
 

Art. 1 
Pubblica selezione. 

 
L’Orchestra Giovanile Magna Grecia Città di Taranto istituita di comune intesa tra il Comune di Taranto, 
l’Orchestra della Magna Grecia e il Liceo Statale Musicale “Archita”, indice il presente bando per la selezione 
di giovani strumentisti .  
 
Posti disponibili:  
n. 6 violini  
n. 6 viole  
n. 4 contrabbassi  
n. 4 oboi  
n. 2 clarinetti  
n. 2 fagotti  
n. 4 corni  
n. 2 trombe  
n. 4 tromboni  
n. 1 basso tuba  
 

Art. 2 
Requisiti di ammissione 

 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
- età non inferiore ai dieci anni e non superiore ai venticinque anni alla data di presentazione della domanda 
di ammissione;  
- cittadinanza italiana, o di uno dei paesi dell’Unione Europea, nonché cittadinanza extraeuropea. I cittadini 
extracomunitari dovranno essere in possesso del regolare permesso di soggiorno.  
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Art. 3 
Domanda di ammissione 

 
La domanda di ammissione, redatta secondo il modello allegato al presente bando (Allegato1), e reperibile sul 
sito www.orchestramagnagrecia.it, dovrà ess.ere compilata in maniera chiara e leggibile su carta semplice 
e inoltrata all’indirizzo e-mail1: 
orchestragiovanilemg@gmail.com  
 
entro e non oltre le ore 23,59 del giorno:  31 Marzo 2022.  
 
L’avvenuta ricezione sarà confermata formalmente da una mail di risposta.  
Del momento di inoltro faranno fede l’orario e la data dell’e-mail.  
 
Si segnala che non verranno prese in considerazione le eventuali domande sia pervenute con modalità diverse 
da quelle indicate, sia pervenute oltre tale termine.  
 
Sarà possibile candidarsi per più strumenti facendone esplicita richiesta nel modello di iscrizione.  
 
Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:  
1) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, recapito telefonico, eventuale 
indirizzo e-mail e lo strumento per il quale intende partecipare;  
2) di non essere incorso in condanne penali o avere procedimenti penali in corso;  
3) l'accettazione senza riserve delle condizioni previste dal presente bando e del giudizio inappellabile della 
Commissione giudicatrice; 

Art. 4 
Commissione giudicatrice 

 
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Direttore Artistico dell’Orchestra della Magna Grecia o un suo 
delegato, dal Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Archita” o un suo delegato e da due o più membri nominati 
dalla Direzione.  

Art. 5 
Svolgimento delle prove 

 
In considerazione del periodo di emergenza sanitaria nazionale in ottemperanza alle indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi del D.C.P.M 9/3 2020 e 
successivi, gli esami di ammissione saranno costituiti da una prova selettiva di accertamento delle competenze 
in ingresso che si svolgerà in modalità asincrona nella 1^ metà del mese di Aprile. 
Ai candidati iscritti sarà richiesta la realizzazione di un video unico della durata massima di 15 minuti nel quale 
dovranno essere eseguite le seguenti prove:  

1. Esecuzione di una scala in una qualsiasi tonalità;  
2. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato;  
3. Esecuzione di un brano a scelta del candidato.  
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Indicazioni per la realizzazione del video 
L’esecuzione che ciascun candidato dovrà produrre e inviare all'indirizzo e-mail indicato, sarà preceduta da 
una brevissima indicazione dei brani che si eseguiranno, avendo cura di porsi in un luogo ben illuminato e che 
abbia uno sfondo uniforme e possibilmente chiaro (un muro, una tenda etc.,) in modo tale da poter distinguere 
chiaramente la figura del candidato. L'inquadratura deve essere a figura intera per una corretta valutazione 
della postura necessaria all'esecuzione. L'audio deve essere netto e chiaramente percepibile possibilmente 
senza rumori di fondo o disturbi in genere.  
 
IMPORTANTE: all’inizio del video, prima della presentazione dei brani, il candidato dovrà pronunciare ad alta 
voce il suo cognome, nome, data e luogo di nascita. In mancanza della dichiarazione delle proprie generalità 
all’inizio del video, lo stesso non verrà esaminato ai fini della valutazione.  
 

Art. 6 
Periodo e modalità di invio del video e della documentazione 

 
Il video dovrà essere inviato al seguente indirizzo email:  
orchestragiovanilemg@gmail.com  
dalle ore 00,00 del 15 Marzo 2022 alle ore 23,59 del 31 Marzo 2022.  
 
Ciascun candidato e il genitore o tutore del candidato di minore età dovrà inviare, contestualmente ai video e 
allo stesso indirizzo e-mail, la dichiarazione di accettazione delle modalità di selezione (Allegato 2) previste 
nel presente avviso, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati nel rispetto della privacy (Allegato 2), 
allegando copia di un proprio documento di identità e copia del documento di identità del candidato 
minore partecipante o, in alternativa, un'autodichiarazione dei dati anagrafici dello stesso.  
 
Il video dovrà essere denominato con cognome e nome del candidato:  
(esempio: MARIO.ROSSI.mp4). 
 
Il video e la documentazione pervenuta in orario e data successiva alle ore 24.00 del 31 Marzo 2022 non 
saranno presi in considerazione ai fini di questa prova di selezione.  
 
Vista la presumibile notevole dimensione del file video si consiglia di inviare lo stesso attraverso appositi 
programmi gratuiti online di trasferimento file (Es: We transfer). 

 

Art. 7 
Elenco degli idonei 

 
Una volta esperite le procedure di valutazione dei video inviati dai candidati sarà formato un elenco di idoneità 
per l’eventuale inserimento in organico.  
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Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

 
L'Orchestra Giovanile della Magna Grecia “Città di Taranto”, in qualità di titolare del trattamento dei dati, 
desidera informarla che il Regolamento Europeo 2016/679 regolamento generale sulla protezione dei dati 
GDPR è un insieme di disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati membri 
della Ue. Conformemente a quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del regolamento Ue 2016/679, le forniamo 
pertanto le seguenti informazioni che le permetteranno di conoscere tutte le nostre politiche sul trattamento 
dei suoi dati personali. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria dell’Orchestra 
Giovanile della Magna Grecia “Città di Taranto” per le finalità di gestione relative all'audizione. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e l'eventuale rifiuto di fornire i dati 
personali necessari per le finalità sopra specificate non renderà possibile l'ammissione alla selezione. I suddetti 
dati sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto scaturente dall'iscrizione all'audizione. I dati 
raccolti verranno conservati negli archivi, anche informatici, della fondazione come memoria storica degli 
spettacoli, degli eventi e delle attività per ulteriori eventuali pubblicazioni storiche periodiche. La verifica della 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alla finalità per cui sono stati raccolti verrà effettuata 
periodicamente. Qualora voglia contattare il nostro responsabile della protezione dei dati potrà farlo in modo 
semplice scrivendo una mail pec a info@orchestramagnagrecia.it.  
Il trattamento effettuato è lecito in quanto ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento Ue 
2016/679 lettere B e C e sulla base dell'articolo 9 comma 2 lettera B. In ogni momento potrà esercitare i diritti 
nei confronti del titolare del trattamento Orchestra Giovanile della Magna Grecia “Città di Taranto”, tramite la 
casella di posta elettronica info@orchestramagnagrecia.it (diritto di richiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano e di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre reclamo al garante 
per la protezione dei dati) specificamente previsti dal capo III del regolamento U. E. 2016/679  
 
Allegati:  
Allegato 1) Domanda di ammissione.  
Allegato 2) Dichiarazione di accettazione delle modalità di selezione e autorizzazione al trattamento dati.  
 
Taranto 28 Febbraio 2022  
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Allegato 1  
 

All’ ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA  
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
 
Il sottoscritto __________________ ________________ nato a ______________________________  
                                                 (Cognome)                                    (Nome)                                   (Comune o Stato estero di nascita)  

 
Prov. ____, residente in_________________ Prov. ____ in via/piazza_________________________ 
 
n. _____ domiciliato in __________________Prov. ____ in  via/piazza________________________ 
 
n.___, n° tel ____________________________ n° cell.____________________________________  
 
intende partecipare alla selezione per l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia - Città di  
 
Taranto, per il seguente strumento musicale_____________________________________________.  
 
– Dichiara di voler partecipare anche per il seguente secondo strumento musicale:  
 
___________________________________ (da compilare solo nell’eventualità di secondo strumento).  
 
– Dichiara di non essere incorso in condanne penali o avere procedimenti penali in corso;  
 
– Dichiara di accettare senza riserve delle condizioni previste dal presente bando e del 
 
giudizio inappellabile della Commissione giudicatrice;  
 
Luogo e data ______________  

 
       Firma del Candidato  

 
_____________________________________  

 
Firma del genitore per candidato di minore età 

 
 

 _____________________________________  
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Allegato 2  
 
 

All’ ORCHESTRA GIOVANILE DELLA MAGNA GRECIA  
 

Città di Taranto  
 
 

DICHIARAZIONE DEL GENITORE 
 
 

Il/la Sottoscritt………………………………genitore del Candidato…………......………………  

DICHIARA 

di accettare la modalità di svolgimento della prova di accertamento delle competenze musicali, previste 

dal Bando per la formazione dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia - Città di Taranto, 

determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid19 ai sensi del D.C.P.M 9/3 2020 e successivi.  

 

Firma del genitore __________________________  

 

FORNISCE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 

2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei propri dati 

personali forniti e di quelli del proprio/a figlio/a e al trattamento delle riprese audio/video, in cui compare 

il proprio figlio/a ai soli fini dello svolgimento della prova su indicata. Le riprese audio/ video verranno 

utilizzate al solo fine dello svolgimento della prova su indicata e verranno conservate per il tempo 

strettamente necessario all’espletamento del procedimento (non più di trenta giorni), dopo tale termine 

verranno distrutte.  

SI ALLEGANO COPIE (leggibili) DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI E 

DEL/DELLA CANDIDATO/A  

 

Taranto, ___________________                      Firma del genitore ____________________ 

 


