
BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO 
EDIZIONE 2018 - 2019

La Fondazione “Antonio Zamparo”, in esecuzione della Delibera CdA n. 2 del proprio C. d. 
A. riunitosi nella seduta del 12/09/2019,

assegna

a tutti gli studenti di strumento ad arco che superino con merito la presente 
selezione, purché iscritti nell'anno accademico 2019 – 2020 o diplomati e/o iscritti 
nell’anno accademico 2018 – 2019 presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “O. 

Vecchi – A. Tonelli” di Modena e succursale di Carpi:

- n. 4 borse di studio denominate: “Progetto A. Zamparo  2018 - 2019”, per un importo 
complessivo  di  4.500  euro ai  singoli  allievi  di  strumento  ad  arco iscritti  nell'anno 
accademico 2019 – 2020 o diplomati e/o iscritti nell’anno accademico 2018 – 2019 
presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “O.Vecchi – A.Tonelli” di Modena e succursale 
di  Carpi,  ai  quali,  dopo  il  superamento  della  relativa  selezione,  saranno  assegnati  i  
contributi allo studio secondo le modalità previste dal presente bando.

- n. 1 borsa di studio,  di 500 euro, riservata al migliore studente residente nel comune di  
Carpi che, a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, si sia particolarmente 
distinto. Tale borsa di studio è cumulabile con una delle borse di studio di categoria.

Inoltre 

a fianco delle borse di  studio 2018 – 2019 sopra descritte,  e al  fine di valorizzare sul 
territorio gli assegnatari delle borse stesse, la Fondazione istituisce il progetto denominato 
“Giovani solisti 2020”, Fondazione A. Zamparo”, che prevede l'organizzazione di concerti 
per strumento solista e orchestra, i cui protagonisti saranno identificati dalla Commissione 
fra  gli  assegnatari  delle  borse  di  studio,  accompagnati  dall'Orchestra  Sinfonica  “G. 
Bononcini” dell'Istituto Musicale “O. Vecchi – A.Tonelli”.

1 – CATEGORIE E PROGRAMMI PER LE BORSE DI STUDIO 

I partecipanti, presentati dai rispettivi docenti di riferimento dell'Istituto “O. Vecchi – 
A.  Tonelli”,  saranno  suddivisi  in  categorie  con  riferimento  al  corso  di  appartenenza, 
secondo le indicazioni sotto riportate:
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I Cat.  Biennio ordinamentale di II Livello

II Cat. Triennio ordinamentale di I livello

III Cat. 3° Grado del Corso Pre-Accademico e 1° anno di Pre-AFAM

IV Cat. Gruppi di musica da camera dal Trio al Quintetto, contenenti almeno due strumenti 
ad arco e costituiti esclusivamente da allievi dell'Alta Formazione (Triennio e Biennio) e/o 
del periodo Pre AFAM iscritti all'Istituto Vecchi -  Tonelli . (il premio verrà distribuito in parti 
uguali fra i membri della formazione vincitrice)

Per ogni categoria sarà disponibile una sola borsa di studio per un totale di 4.500 
euro. Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 dello Statuto della Fondazione 
“A. Zamparo”, una borsa di studio del valore di 500,00 euro verrà riservata al migliore 
studente residente nel comune di Carpi che, a insindacabile giudizio della Commissione 
esaminatrice, si sia particolarmente distinto. Tale borsa di studio è cumulabile con una 
delle borse di studio di categoria. 

Alla Commissione è data facoltà di non assegnare, per ogni categoria, una o più 
delle borse di studio previste dal bando.

Programmi musicali

I^ Categoria
 
Violino: il primo tempo di un importante Concerto per Violino e orchestra;

Violoncello: il primo tempo di un importante Concerto per Violoncello e orchestra;

Contrabbasso: il primo tempo di un importante Concerto per Contrabbasso e orchestra;

Per tutti: un brano o uno studio per strumento solo.

La durata complessiva del programma proposto dovrà essere compresa fra i 30 e i 40 
minuti.

II^ Categoria
 
Due capricci. 
Un brano per strumento solista e pianoforte.

La durata complessiva del programma proposto dovrà essere compresa fra i 20 e i 30 min. 

III^ Categoria 

Due capricci. Programma di libera scelta.

La durata complessiva del programma proposto dovrà essere compresa fra i 20 e i 30 min.

IV^ Categoria
 
Programma di libera scelta. 

La durata complessiva del programma proposto dovrà essere compresa fra i 20 e i 30 min.
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2 -  IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO

Importo delle borse di studio disponibili per ogni categoria del concorso:

 Î  Categoria € 1.200,00
 IÎ  Categoria € 1.000,00
 IIÎ  Categoria € 800,00
 IV^ Categoria € 1.500,00

(*):  l'importo  della  IV^  Categoria  sarà  versato  al/ai  componente  del  gruppo  intestatario  della  scheda 
d'iscrizione, che provvederà personalmente alla suddivisione con gli altri esecutori.

La proclamazione dei vincitori delle borse di studio e delle varie classifiche sarà 
ufficializzata alla fine della giornata di concorso. 

3 -  COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione è composta dal Direttore dell’Istituto “O. Vecchi – A. Tonelli”, dal 
Presidente della Fondazione “A. Zamparo” o da un suo delegato, e da due musicisti di  
chiara fama, esterni all’Istituto.

La commissione può decidere di ascoltare per intero ovvero parzialmente le prove 
presentate dai candidati.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

4  -  SVOLGIMENTO  DEL  CONCORSO  E  PRESENTAZIONE  DELLA 
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il  concorso avrà luogo nell’unica giornata  di  sabato 16 novembre 2019 presso 
l’Auditorium “C. Rustichelli” della sede di Carpi dell’Istituto, in via San Rocco n. 5, secondo 
il  calendario  che sarà  affisso nelle  sedi  e  reso disponibile  sul  sito  internet  dell’Istituto 
all’indirizzo www.vecchitonelli.it.

Il concerto pubblico nel corso del quale saranno consegnate le borse di studio si 
terrà a Carpi venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 21.00. 

Pianista accompagnatore e viola ad integrazione dei gruppi da camera

Uno o più pianisti accompagnatori saranno a disposizione di coloro che volessero 
avvalersene, così come sarà disponibile un collaboratore alla viola per i gruppi da camera 
che  prevedano  in  organico  questo  strumento.  Le  partiture  con  la  parte  pianistica,  in 
formato cartaceo, dovranno essere allegate alla domanda di iscrizione.

Gli  accompagnatori  al  pianoforte  e  l'eventuale  viola  saranno  disponibili  dal 
pomeriggio  del  giorno  11  novembre  2019 per  eventuali  prove  da  concordarsi 
preventivamente.
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5 -  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere consegnate a mano o tramite posta al seguente indirizzo:

Istituto Vecchi - Tonelli
Via San Rocco 5, 41012 Carpi (MO) 

entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 28 ottobre 2019 compilando l’allegato modulo 
d’iscrizione. Non farà fede la data di spedizione.

Carpi, 12/09/2019

Il Vice Presidente
Avv. Monica Brunetti

Sede Legale: Palazzo Scacchetti, Corso Alberto Pio, 91. 41012 Carpi  (MO)
Info: Istituto Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi – A. Tonelli” Via San Rocco, 5. 41012 Carpi Tel. 059 649915 – 6.

E-mail: istituto.tonelli@carpidiem.it
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Al Vicepresidente della Fondazione 
“A. Zamparo” , Avv. Monica Brunetti
c/o Istituto “Vecchi – Tonelli”
Via San Rocco, 5
41012 Carpi (MO)

N.B. da consegnare a mano o far pervenire all’indirizzo sopra indicato entro e 
non oltre le ore 12,00 di lunedì 28 ottobre 2019. Non farà fede la data di spedizione.

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________

Nato/a a_______________ il__________ Residente a ____________________________

Via ___________________________________ n. _____ Tel  ______________________

Chiede

di partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio “A. Zamparo” 

previsto il giorno 16 novembre 2019 e all'eventuale concerto dedicato alla consegna 

delle  borse  di  studio,  che  si  svolgerà  a  Carpi,  per  il  seguente  strumento: 

___________________________________________, 

o nella seguente formazione cameristica

___________________________________________

a tal fine

dichiara

-di essere regolarmente iscritto o diplomato all’Istituto Musicale “O. Vecchi – A. Tonelli”
nell’anno accademico 2019/2020, o di essersi diplomato e/o iscritto all’anno accademico
2018/2019.

-di appartenere di conseguenza ad una delle seguenti categorie del concorso (desumere
la  categoria  dall’anno  che  si  è  frequentato  nel  2016  –  2017  e  barrare  la  casella
corrispondente – per i partecipanti alla categoria IV l'assegnazione è automatica)

segue..

□ I Cat.  Biennio ordinamentale di II Livello
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□ II Cat. Triennio ordinamentale di I livello

□ III Cat.        3° Grado del Corso Pre-Accademico e 1° anno di Pre-AFAM

□ IV Cat.      Gruppi di musica da camera dal Trio al Quintetto, contenenti almeno due stru
menti ad arco e costituiti esclusivamente da allievi dell'Alta Formazione (Triennio e Bien
nio) e/o dell'Ordinamento previgente. (il premio verrà distribuito in parti uguali fra i membri 
della formazione vincitrice)

Programma presentato: ___________________________________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

- di essere a conoscenza delle specifiche e di accettare il Bando “Progetto A. Zamparo 
2018- 2019 in ogni sua parte

         FIRMA

DICHIARA INOLTRE 

di essere consapevole che si potranno utilizzare i dati contenuti nella presente domanda 
esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  propri  della  Pubblica  amministrazione  (legge 
196/2003 sulla tutela della privacy). 

Il  titolare della banca dati è il  Presidente dell’Istituto Musicale “O. Vecchi – A. Tonelli”,  
Prof.ssa Donatella Pieri

Il responsabile è il vicedirettore dell’Istituto Musicale “O. Vecchi – A. Tonelli”, vicario della  
sede di Carpi, Prof. Ivan Bacchi

IL/LA DICHIARANTE

__________,  il _________________

_______________________________________
Sede Legale: Palazzo Scacchetti, Corso Alberto Pio, 91. 41012 Carpi  (MO)

Info: Istituto Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi – A. Tonelli” Via San Rocco, 5. 41012 Carpi Tel. 059 649915 – 6.

E-mail: istituto.tonelli@carpidiem.it
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