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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AUDIZIONI 

2^ SESSIONE 

                                                                Al Direttore dell’Istituto Musicale  

        Johannes Brahms Via G. Marconi 23 

            95018 RIPOSTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

(compilare in ogni sua parte in maniera leggibile) 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)………………………………………   (Nome)………………………… 

Documento …………………….……….n°…………………………….rilasciato il …………………… 

nat.. il……/…../…….. a ……………………………..…………….……………………. Prov…………. 

residente in via……………………………………………….………………………………………........ 

c.a.p. ……………. Città  …………………………………..….    Prov. ……..…... 

Tel.……………………..……cell…………………..…………e-mail…………………….…….………... 

 

chiede di poter partecipare alle selezioni per l’ammissione all’organico strumentale dell’  

“Orchestra Giovanile  Johannes Brahms” 

per il seguente strumento: …………………………………………………………………………….. 

con il seguente brano: …………………………………………………………………………........... 

prova facoltativa  SI         NO 
□ lettura a prima vista, 
□ l’esecuzione di alcune scale e arpeggi nelle tonalità più in uso 
□ la conoscenza della tecnica di gestione del proprio strumento  
   (accordatura, funzionamento ecc.).  

 

Indicare la presenza del proprio pianista accompagnatore     SI         NO 

Scuola, Conservatorio, altro, di provenienza …………………………………………………………... 

Insegnante preparatore ………………………………………………….. 

 
 
Ai sensi della L. 445/2000, consapevole che rendere affermazioni mendaci arreca conseguenze 
civili e penali, dichiara sotto la propria responsabilità che: 
a) è di sana e robusta costituzione fisica; 
b) ha preso visione del testo del Bando e dei programmi d’esame, così come pubblicati nel sito 
dell’Istituto Musicale J. Brahms; 
c) accetta senza riserve le condizioni e le norme previste dal Bando di Selezione comprensivo del 
regolamento; 
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d) autorizza la pubblicazione del proprio nome  SI   NO   in calce alle brochures di sala, o di altra 

pubblicità si dovesse rendere necessaria ai fini dell’orchestra, unitamente a quello della scuola di 
provenienza. 
e) autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della Selezione, per la 
pubblicazione sul sito www.istitutobrahms.it  del proprio nominativo e per tutte le attività  
coordinate con l’Ente. 
 

 

EVENTUALI NOTE INFORMATIVE: 

Studi musicali svolti (anno e tipologia di studio): 

...............………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………                     

 

Esperienze musicali: 

…………………………………………………………….…………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
Data……………………………. 
 
Firma leggibile del candidato………………………………………….       
 
Firma leggibile del genitore…………………………………………… 
 
 
 

IN ALLEGATO: 

Copia del documento di riconoscimento del candidato 

Copia del documento di riconoscimento del genitore se il candidato è minorenne 

Eventuale curriculum 

 
  

 
 
                     

http://www.istitutobrahms.it/

