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INTEGRAZIONI AL BANDO per le AUDIZIONI e le SELEZIONI del PROGETTO 

ORCHESTRA GIOVANILE FILARMONIA VENETA 
 
 

Il Presidente dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta professor Alberto Barbaro,  

− in riferimento al Bando di partecipazione al progetto “Orchestra Giovanile Filarmonia Veneta” 

pubblicato sul proprio Sito Ufficiale in data 15 Febbraio 2021, 

− recepite e valutate le numerose richieste ed osservazioni da parte dei potenziali candidati alle 

audizioni, 

− allo scopo di poter offrire al maggior numero possibile di giovani musicisti l’opportunità di partecipare 

alle selezioni, 

− sentito il direttore artistico, 

− in considerazione del grave periodo pandemico in atto, 

delibera le seguenti integrazioni al Bando che ne costituiranno parte formale e sostanziale con effetto 

immediato dal momento della loro pubblicazione sul sito ufficiale dell’Orchestra Regionale Filarmonia 

Veneta www.filarmoniaveneta.it  

• Integrazione alla Premessa Generale […] Le audizioni sono rivolte a tutti i giovani musicisti […] 

residenti o domiciliati nella Regione del Veneto. […]. 

• Integrazione all’Art. 2) Requisiti dei candidati. Punto a) Avere la propria residenza o domicilio in 

Veneto.  

• Integrazione all’Art. 2) Requisiti dei candidati. Punto d) Produrre il certificato di iscrizione presso 

un Conservatorio di Musica del Veneto o Liceo Musicale della Regione del Veneto o Istituzione di 

formazione musicale riconosciuta con sede legale in Veneto o il Diploma accademico di primo e 

secondo livello o vecchio ordinamento dello strumento per il quale si concorre. E’ ammesso anche 

produrre un’autocertificazione in carta libera datata e firmata dal candidato o da uno dei genitori 

in caso di candidato minorenne.  

• Integrazione all’Art.3) Domande di ammissione. Punto d) Certificato o autocertificazione di 

Iscrizione ad un Conservatorio, Liceo musicale o Istituzione di formazione musicale riconosciuta o 

dichiarazione (sotto forma di autocertificazione) di possesso del Diploma accademico o del 

Diploma vecchio ordinamento.  

Le domande complete di tutta la documentazione richiesta dovranno essere spedite entro il 

termine del 30 Aprile 2021 a mezzo Raccomandata A/R […]. 

NOTA: La scrittura […] equivale a “testo valido”. 

 

 

Rovigo, 18/03/2021 

                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                                       Professor Alberto Barbaro 

 


