
CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA 
':::]BIM' .. 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO A FAVORE DI 

STUDENTI DI MUSICA CHE HANNO FREQUENTATO 

Articolo 1 

NELL'A.S. 2016/2017 LE SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO 

E SECONDO GRADO - 41\ edizione 

Il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda, che opera per favorire il progresso economico e sociale 
delle popolazioni dei Comuni della Provincia di Sondrio, bandisce la quarta edizione di un premio destinato ai musicisti agli 
studenti di musica. 

Articolo 2 
Sono ammessi a partecipare al bando giovani strumentisti frequentanti le scuole d' istruzione secondaria di primo (SOLO 
TERZA CLASSE/TERZA MEDIA) e secondo grado, residenti in uno dei Comuni che compongono il Consorzio dei Comuni del 
Bacino Imbrifero Montano dell'Adda. 
Il concorso, aperto al pubblico, si svolgerà entro il mese di aprile 2018 presso il Teatro della Centrale idroelettrica Mallero 
loc. Arquino, Sondrio). 
Il candidato, in veste di solista, potrà presentare uno o più brani di qualsiasi genere musicale della durata massima di 5 
minuti; per gli strumentisti a fiato, ad arco o altre eccezioni che valuterà la commissione, è possibile essere accompagnati 
dal proprio pianista/chitarrista. 

Articolo 3 
L'ammontare delle borse di studio è pari a: € 1.000 cadauna per un totale di € 5.000, ripartite su due categorie in base 
all'età. (cat. A scuole medie - cat. B scuole superiori); la commissione valuterà come ripartire le borse di studio anche in 
base al numero d'iscrizioni pervenute nelle due categorie. 

Articolo 4 
Le domande dei candidati verranno esaminati da apposita Commissione, nominata dal Presidente, costituita da un 
componente del Comitato Esecutivo, da un tecnico del Consorzio e da professionisti del settore. 

Articolo 5 
Per partecipare alla selezione il candidato dovrà presentare, entro e non oltre le ore 12:00 del 7 marzo 2018 al Consorzio 
dei Comu ni del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda, o mezzo via telematica pec o in busta chiusa recante l'indicazione: 
"Borse di studio per studenti di musica 4/\ edizione", la seguente documentazione; farà fede la data di ricevimento della 
stessa: 

domanda di partecipazione su apposito modulo 
breve curriculum con specifiche relative all'attività artistico/musicale 
attestazione/autocertificazione di frequenza scolastica anno scolastico 2016/2017 
spartiti dei brani presentati 

Criteri di valutazione: tecnica strumentale, interpretazione, intonazione, senso del ritmo, scelta del repertorio. 
I brani comunicati all'atto d'iscrizione non potranno in nessun caso essere cambiati. 
Non potranno essere assegnatari di borsa di studio i vincitori dell'edizione precedente. 
I vincitori dovranno garantire almeno una esibizione in data a scelta del Consorzio. 

Articolo 6 
La premiazione dei vincitori avverrà entro il mese di aprile 2018, presso il Teatro della Centrale idroelettrica Mallero. 

Articolo 7 
Si informa che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, 
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il Consorzio dei Comuni del 
Bacino Imbrifero Montano dell'Adda. 
Ulteriori chiarimenti e/o informazioni possono essere richiesti alla segreteria del Consorzio dei Comuni del Bacino 
Imbrifero Montano dell'Adda in via Lungo Mallero Diaz, 18 - 23100 Sondrio 
Tel : 0342/213358 Fax: 0342/521236 

La documentazione è scaricabile dal sito internet www.bimadda.it 



DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO A 
FAVORE DI STUDENTI DI CANTO CHE HANNO FREQUENATATO 

NELL 'AS. 2016/2017 LE SCUOLE D ' ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO (SOLO TERZA CLASSE) 
E SECONDO GRADO (SCUOLE SUPERIORI) - 4" edizione 

lilla sottoscritto/a 

AI Consorzio B.I.M. 
Via Lungo Mallero Diaz, 18 

23100 SONDRIO 

------------------------------------

genitore di (da compilare solo nel caso il candidato fosse minorenne) ______________________________ __ 

nato/a a il residente a ------------------------- ------------- ---------------------------

m Via ___________________ n. , Te!. ________________ , e mail ________________________ ___ 

chiede 

• di essere ammesso/a 

che il figlio/a venga ammesso 

al concorso per il conferimento di n. 2 borse di studio del valore di Euro 1.000,00 cadauno. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R . n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali di cui all'art. 76 dello stesso 

D.P.R. n. 445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci , dichiara: 

• di esserei che il figlio è - in possesso della cittadinanza italiana; 

• di esserei che il figlio è - residente in uno dei Comuni della Provincia di Sondrio; 

• di frequentare/che il figlio frequenta - la scuola/ che il figlio frequenta 

classe ______ _ presso _______________________________________________ o di aver 

terminato la scuola ____________ nell'anno scolastico 201612017; 

• di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni in esso contenute; 

• di non esserei che il figlio non è - assegnatario/a di altra borsa di studio o contributo comunque denominato e, 

qualora divenisse assegnatario di altra borsa di studio, si impegna a comunicarlo tempestivamente al 

Consorzio BIM; 

ALLEGA 

base in formato Audio di ottima qualità (wav - mp3 - mp4) del brano scelto 

testo qualora il brano presentato sia originale; 

breve curriculum con specifiche relative all ' attività artistico/musicale; 

attestazione/autocertificazione di frequenza scolastica anno scolastico 201612017 

Luogo e data ________________________ ___ FIRMA 
(Il richiedente) 



Autenticazione di sottoscrizione omessa ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000 

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

Visto, per la sottoscrizione apposta in mia presenza 

Sondrio, _ ______ _ Il dipendente addetto _________ _ 

* * * * * 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

Allego alla presente una fotocopia del seguente documento di identità: ______ _ n. _____ _ 

rilasciato da ______________ _ 

Il trattamento dei dati che La riguardano è svolto nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati 

personali. L'utilizzo dei dati, raccolti su supporto cartaceo e poi gestiti attraverso supporto infonnatico, è 

effettuato al solo fine di rendere possibile la Sua partecipazione all'iniziativa, ed all'eventuale assegnazione della 

borsa di studio, promossa dal Consorzio BIM. 




