BANDO DI SELEZIONE PER CORISTI
La Cappella Musicale di Santa Maria in Via indice una selezione di “Soprani, Mezzosoprani,
Contralti, Tenori, Baritoni e Bassi”.
Art.1 Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla selezione tutti coloro i quali hanno una età non inferiore ai 16 anni.
Art.2 Invio della domanda di partecipazione:
Le richieste di partecipazione alla selezione dovranno pervenire via e-mail con allegato formato
word o pdf entro e non oltre il giorno
25 agosto 2017
Al seguente indirizzo:
cappella.musicale.smiv@gmail.com
Il termine stabilito è perentorio e non saranno prese in considerazione le domande che, per
qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute entro il
termine del 25 agosto 2017.
Non verranno accettate domande consegnate a mano, inoltrate per posta o via fax.
Per la partecipazione alla selezione, il candidato dovrà utilizzare l’allegato fac-simile di
domanda, debitamente compilato IN MANIERA CHIARA E LEGGIBILE; è altresì necessario
allegare un breve curriculum vitae (massimo una pagina).
Solo per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea è obbligatorio allegare nell’email di
iscrizione anche una copia del permesso di soggiorno in corso di validità attestante il possesso
del requisito di cui all’art. 1 – comma 1 del presente Bando.
L’ammissione, decisa ad insindacabile giudizio da parte dell’Associazione Culturale, verrà
comunicato secondo quanto previsto al successivo art. 3.
Saranno considerati nulli gli esami sostenuti da quei candidati le cui dichiarazioni dovessero
risultare non corrispondenti al vero o inesatte.
L’Associazione Culturale S. Maria in Via non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi di trasmissione (web) o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
È fondamentale pertanto l’indicazione di un recapito telefonico e/o di posta elettronica valido, a
cui inoltrare nostre comunicazioni riguardanti la selezione.
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Art. 3 Calendario delle prove
La selezione si svolgerà a Roma presso i locali della Chiesa di Santa Maria in Via.
Il calendario delle prove – che avranno luogo in via indicativa tra il 5 e il 12 settembre – e i
nominativi dei candidati ammessi, verranno comunicati mediante pubblicazione entro il 31
agosto 2017 sulla pagina Facebook della Cappella Musicale di Santa Maria in Via, all’indirizzo:
https://www.facebook.com/Cappella-Musicale-di-Santa-Maria-in-Via-116461412297083/
L’ammissione alle prove d’esame non sarà comunicata individualmente ai candidati.
Pertanto la pubblicazione sulla pagina Facebook della Cappella Musicale di Santa Maria in Via
avranno ad ogni effetto valore di notifica ed avviso di convocazione, anche in caso di modifica
del calendario indicativo di cui al precedente comma.
I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora indicati. Ai partecipanti alla selezione non
compete alcuna indennità o compenso per spese di viaggio o soggiorno.
Art. 4 Commissione d’esame
La commissione d’esame sarà nominata dal Direttivo dell’Associazione Culturale S. Maria in Via
e la partecipazione alla selezione implica l’accettazione da parte dei candidati del giudizio
inappellabile della Commissione esaminatrice.
La Commissione potrà chiedere ai candidati l’esecuzione di tutto o di parte del programma di
esame, interrompere la prova in qualunque momento, ovvero procedere al riascolto del
candidato con lo stesso programma di cui al successivo art. 5.
Art. 5 Prove d’esame
a) Esecuzione di un vocalizzo a scelta: a titolo esemplificativo, arpeggio ascendente della
tonica per terze e arpeggio di settima di dominante discendente.
Eventuali altri vocalizzi proposti dalla commissione nelle diverse tecniche del canto (legato,
picchiettato, articolato, messe di voce, etc)
b) Un brano a scelta del candidato.
c) Prova di lettura a prima vista di una facile linea melodica.
I candidati hanno facoltà di presentarsi con un collaboratore pianistico di loro scelta o di
avvalersi di quello messo a disposizione dall’Associazione Culturale S. Maria in Via.
Art. 6 Valutazioni
La valutazione dei candidati al termine della prova sarà espressa con giudizio “ammesso/non
ammesso”.
Art. 7 Esito della selezione
L’esito della selezione sarà portato a conoscenza dei candidati mediante la pubblicazione della
lista degli idonei sulla pagina Facebook della Cappella Musicale di Santa Maria in Via
(www.facebook.com/Cappella-Musicale-di-Santa-Maria-in-Via-116461412297083/). La lista degli
idonei decorrerà dalla data di pubblicazione, con possibilità di partecipare alle prove ed alle
attività della Cappella Musicale di Santa Maria in Via.
L'ammissione alle attività della cappella musicale comporta l'acquisizione dello status di
socio ordinario dell'Associazione con i diritti e doveri che ne conseguono come da
Statuto, in particolare con l'obbligo di partecipare al servizio liturgico e all'attività
concertistica. Lo statuto è scaricabile dal sito www.luigiciuffa.it nella sezione Cappella
Musicale di S. Maria in Via.
La partecipazione alle suddette attività è a titolo gratuito.
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Art. 8 Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13, 1° Comma del Decreto Legislativo 196/03 si informa che i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso il Direttivo dell’Associazione Culturale S. Maria in
Via per le finalità di gestione della Selezione e saranno trattati nei limiti e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla citata Legge. I candidati autorizzano altresì l’Associazione Culturale a
pubblicare sulla pagina Facebook il proprio nome per le finalità di cui agli artt. 3 e 7.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla Selezione.
Gli interessati possono far valere i loro diritti loro spettanti ai sensi degli Artt. 7, 8, 9 e 10 del
Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è l’ dell’Associazione
Culturale S. Maria in Via e responsabile del trattamento stesso è il Direttivo della medesima
Associazione.
Art.10 Disposizioni finali
Il presente bando ed il modulo di partecipazione sono disponibili sulla pagina Facebook dell’
dell’Associazione Culturale S. Maria in Via, al seguente indirizzo
www.facebook.com/Cappella-Musicale-di-Santa-Maria-in-Via-116461412297083/.
Per eventuali informazioni è possibile inviare richieste alla casella email:
cappella.musicale.smiv@gmail.com.

Il Direttore Artistico
M° Luigi Ciuffa
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