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Orchestra Giovanile Young Sinfonietta  
 

Del 
  

Conservatorio «Domenico Cimarosa» di Avellino 
 

Articolo 1 
È istituita presso il Conservatorio D. Cimarosa di Avellino l’Orchestra Giovanile “Cimarosa Young Sinfonietta" 
per i giovani di ambo i sessi, studenti di uno strumento musicale, i quali aspirano a sviluppare le loro 
competenze nella pratica orchestrale e d’insieme. 
L’Orchestra nella sua attività, aspira a interventi musicali non solo sul territorio ma anche a livello 
internazionale. 
Articolo 2 
L’attività orchestrale si svolgerà nel rispetto della preparazione strumentale del candidato e delle esigenze 
artistiche dell’Orchestra, ed è a discrezione del direttore dell’Orchestra che valuterà la preparazione 
individuale dei ragazzi non solo in relazione all’età ma anche alla loro maturità strumentale e musicale.  
Il corso è gratuito ma vi è un contributo di € 20,00 annuali, per costi d’organizzazione comprensivi 
l’assicurazione obbligatoria dell’allievo, da pagare a mezzo di versamento sul conto corrente postale n 
°13254834 intestato a Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” Avellino indicando nella 
causale del versamento il nome dell’allievo/a. 
La mancata scrupolosa osservanza delle modalità di pagamento su indicate comporteranno la non 
ammissibilità alla frequenza. 

 
Ammissione 

 
Articolo 3 
L’ammissione all’attività orchestrale avviene al superamento di un esame che ha luogo il giorno 24 
Novembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 14.00, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Conservatorio di 
Musica di Avellino, secondo le modalità stabilite nell’apposito bando. 
Articolo 4 
Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice sarà formata da docenti individuati dal direttore del Conservatorio.  
Articolo 5 
Possono partecipare all’esame di ammissione tutti i bambini e i ragazzi che abbiano compiuto gli 11 anni e 
che frequentino le scuole medie inferiori e superiori, con particolare riferimento alle medie a indirizzo 
musicale e ai licei musicali. 
Articolo 6 
Per i minorenni la domanda deve essere redatta e sottoscritta da entrambi i genitori o dal tutore. 
Articolo 7 
L’esame d’ammissione è relativo agli strumenti contemplati nella compagine orchestrale prevista. Gli allievi 
interessati dovranno presentarsi in relazione a uno degli strumenti di cui al seguente elenco: FLAUTO e 
OTTAVINO, OBOE, CLARINETTO, FAGOTTO, CORNO, TROMBA, TROMBONE, BASSO TUBA, 
SASSOFONO, ARPA, PERCUSSIONI, VIOLINO, VIOLA, VIOLONCELLO, CONTRABBASSO. 
Articolo 8 
La domanda di ammissione deve pervenire alla Segreteria didattica del Conservatorio 
entro il 20 novembre 2018 esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: 
segreteriadidattica@conservatoriocimarosa.org 
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e per conoscenza all’indirizzo: cerimoniale@conservatoriocimarosa.org 
La documentazione originale e completa di firme potrà essere consegnata il giorno dell'esame. 
L’esame di ammissione si terrà il giorno 24 novembre 2018 presso una sala del Conservatorio di Avellino. 
L'appuntamento è alle ore 9,30 e alle ore 14.30 all'ingresso principale del Conservatorio. 
Articolo 9 
L’ammissione al laboratorio è subordinata: 
 a) al giudizio favorevole e insindacabile della commissione esaminatrice alla quale è   
     demandato il compito di constatare l’idoneità fisico-attitudinale dei candidati; 
 b) al superamento del periodo di prova riservato ai candidati selezionati all’esame di ammissione. 
Programma d’esame 
L’esame di ammissione consisterà in: 1) esecuzione di uno o più brani a scelta dell’allievo, per una durata 
massima di 5 minuti. 2) prova attitudinale atta a individuare le qualità musicali, l’orecchio, il ritmo. 3) Facile 
prova di lettura a prima vista. 
Regolamento 
1) L’ammissione alla Scuola presuppone l’incondizionata accettazione delle norme contenute nel 
Regolamento della stessa e la presentazione dei seguenti certificati entro e non oltre la prima settimana di 
lezione (quindi a superamento dell’esame): 
2) certificato di nascita o documento d’identità; 
3) fotocopia dei documenti d’identità (c. identità o passaporto o patente di guida o documento rilasciato da 
un’amministrazione statale e munito di foto) dei genitori con validità di almeno 10 mesi; 
4) fotocopia codice fiscale o tessera sanitaria di entrambi i genitori e dell’allievo; 
5) atto d’assenso all’attività da svolgere firmato; 
6) regolamento firmato; 
7) Il corso prevede la frequenza di almeno 1 giorno nell'arco della settimana (salvo deroghe) 
8) Il corso ha generalmente inizio nel mese di novembre e termina presumibilmente 
      nel mese di Giugno, salvo partecipazioni a spettacoli compresi nella Stagione estiva. 
9) L'istruzione pratica professionale sarà effettuata mediante la partecipazione gratuita 
      degli allievi ad una o più produzioni del Conservatorio di Avellino secondo il giudizio 
      esclusivo del Direttore dell’Orchestra e previo rilascio delle autorizzazioni di legge. 
10) L'allievo potrà essere allontanato in qualsiasi momento e/o dal Presidente o dal          
      Direttore del Conservatorio su proposta del Direttore dell’Orchestra nei seguenti casi: 
          a) Intervenuta inattitudine alla pratica strumentale; 
          b) Gravi motivi disciplinari; 
11) L'allievo dovrà frequentare la Scuola con puntualità e regolarità. 
12) Le assenze devono essere giustificate dal capofamiglia o da chi ne fa le veci. 
13) In caso di malattia o assenza superiore a tre giorni di lezione, la segreteria deve 
           essere informata dalla famiglia via e-mail nella chat che verrà istituita per l’Orchestra; 
14) Le persone che accompagnano gli allievi non possono accedere ai locali dell’Istituto 
      e aspetteranno i ragazzi all’uscita all’ora prestabilita; 
15) Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento danno luogo alle 
           seguenti sanzioni: ammonizione, espulsione. 
16) Il Conservatorio indicherà, secondo un calendario, l’orario delle lezioni; 
17) L'ammissione al Laboratorio è subordinata all'incondizionata accettazione, in nome 
      dell'allievo, da parte del genitore esercente la patria potestà o di chi ne fa le veci,  
      di tutte le disposizioni contenute nel seguente regolamento.  
 
Avellino il _________________                                                                 

Il Direttore 
M° Carmelo Columbro 
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MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI  
ORCHESTRA GIOVANILE YOUNG  

 
 Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino 

                                   (da completare e inviare all’indirizzo di posta elettronica) 
  

Orchestra Giovanile Young 
 del Conservatorio D. Cimarosa di Avellino 

Via Circumvallazione 156 Avellino  
  

Noi sottoscritti, (per il padre o per il genitore unico affidatario o per i maggiorenni)  
 
(nome)……………..…………….. (cognome)……….…………..…………….. nato a…………….…..  
(Prov)…….….   
il ………………………….… 19……….. Codice fiscale…………………………………….e (per la madre)  
(nome)…………………..………………………(cognome)……….…………………………….. nata 
a……………………… 
(Prov)…….….  il ……….……………………… 19…….. Codice 
fiscale……………….………………………………………. 
  
rispettivamente padre e madre del(la) minore  
(nome) ………………………………………………………….…… 
(cognome)…………………………………………..  
Codice fiscale…………………………………………………………….. 
 nato/a a………………………..  (Prov)…………..….  il …………….………   ….. , con residenza in (via/Piazza 
 ecc.)……………………………………..…………………… n. ………….…. CAP…………………..  
località/città……………………………………………………… 
frequentante l’anno di corso …………….….della scuola …………………………………...………………….  
località/città ………………………………………… 
numero di telefono fisso e cellulare di uno o entrambi i genitori(obbligatorio)  
…………………….………………………………………………………………………………… 
 e-mail (obbligatorio) ……………………………………………………………………………...... 
Strumento prescelto: …………………………… 
 
dopo aver letto il regolamento della Scuola, richiediamo con la presente l’iscrizione di nostro/a figlio/a 
all’esame di ammissione della Scuola di Orchestra Giovanile Young del Conservatorio D. Cimarosa di 
Avellino. 
Distinti saluti. 
Avellino …………………………………………….. 
  
………………………………………………………………… (padre) 
  
………………………………………………………………… (madre) 
  
………………………………………………………………….(genitore unico affidatario) 
(firme del padre e della madre, ovvero del tutore legale in mancanza di questi ultimi) 


