CLUSTER CHORAL ACADEMY
al fine di ampliare la propria offerta musicale e culturale mediante la formazione
di una nuova compagine corale di alta qualità

EMANA

Articolo 1
OGGETTO DEL BANDO
L’associazione Cluster Choral Academy indice un bando per l’inserimento di voci di soprano,
mezzosoprano, contralto, tenore, baritono e basso nell’organico di una nuova formazione corale diretta
dal M° Luigi Leo. Con la nuova formazione corale si intendono realizzare progetti musicali di elevata
importanza e qualità, frutto del lavoro costante del gruppo e delle capacità del singolo corista.
L’attività, a scadenza indeterminata, prevederà stage di studio, concerti e concorsi su territorio nazionale
e internazionale. A ciascun corista saranno fornite partiture destinate alla preparazione del repertorio.
A carico di ciascun corista sarà l’iscrizione annuale all’associazione Cluster Choral Academy mediante il
versamento di un contributo associativo pari a € 30, comprendente anche la copertura assicurativa.
Potrà essere richiesto, inoltre, di sostenere, laddove necessario, i costi per viaggi, festival o concorsi.

Articolo 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione giovani cantori (soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono,
basso) da inserire nel coro a partire da Febbraio 2019. Saranno ammessi alla partecipazione i candidati
che:
• abbiano compiuto 18 anni di età;
• siano residenti in Italia;
• abbiano documentata esperienza pregressa nell’ambito corale;
• diano disponibilità per almeno una sessione di prova quindicinale presso la sede dell’associazione;
• abbiano compilato e trasmesso on-line, entro la data indicata all’art. 3, la domanda di ammissione
all’audizione completa di tutti gli allegati richiesti.

Articolo 3
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AUDIZIONE
I candidati all’audizione dovranno inviare la propria domanda esclusivamente on-line tramite la
compilazione dell’apposito form presente sul sito www.clusterchoral.it entro e non oltre le ore 12.00 del
17 Febbraio 2019. Non è ammessa altra forma di compilazione ed invio della domanda. A

compilazione effettuata, il candidato riceverà una ricevuta all’indirizzo di posta elettronica indicato che
costituirà un invito alla partecipazione all’audizione.
Alla domanda di ammissione all’audizione dovranno obbligatoriamente essere allegati:
• copia di un documento d’identità in corso di validità;
• curriculum vitae recante l’indicazione delle proprie esperienze e capacità in ambito musicale;
• partitura del brano a scelta da eseguire in sede d’audizione, come indicato nell’art. 4.
Ulteriori chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti all’indirizzo email info@clusterchoral.it o
al numero +39 3478636581. Per problemi nella compilazione on-line della domanda sarà possibile
rivolgersi all’indirizzo email webmaster@clusterchoral.it.

Articolo 4
AUDIZIONE DEI CANDIDATI
L’audizione si terrà presso la sede dell’associazione Cluster Choral Academy nei giorni 14 e 15 Febbraio
2019 dalle 19.00 alle 21.30. In seguito alla proroga della scadenza delle iscrizioni, così come indicato
nell’articolo 3 del presente bando, le candidature pervenute a partire dal giorno 11 Febbraio saranno
sottoposte ad audizione in data da concordarsi. Qualunque modifica alla data o all’orario dello
svolgimento dell’audizione sarà tempestivamente comunicata a ciascun candidato. In caso di
impossibilità del candidato a partecipare all’audizione nella data indicata, sarà possibile rivolgersi a
info@clusterchoral.it per concordare una possibile alternativa.
Il programma dell’audizione prevede:
• esecuzione di un brano a scelta libera nel proprio registro (la partitura dovrà essere inviata
contestualmente alla compilazione della domanda di partecipazione all’audizione);
• lettura a prima vista di un bicinium.
Ai partecipanti all’audizione non compete alcun rimborso per spese di viaggio e soggiorno.

Articolo 5
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
Al termine delle selezioni, il Direttore Artistico stabilirà l’idoneità di ciascun candidato alla
partecipazione alla formazione corale. Il risultato dell’audizione sarà comunicato tramite email al
candidato entro e non oltre il giorno 20 Febbraio 2019.

Articolo 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti,
con modalità informatiche e manuali, presso l’Associazione e trattati solo per le finalità di gestione delle
audizioni.

