
BANDO OFB JUNI

L’Associazione Culturale Musicale “I Filarmonici di Benevento” indice un bando per il
reperimento di giovani musicisti per la formazione dell’OFB Juni, l’Orchestra dei
ragazzi della Filarmonica di Benevento.

La procedura riguarderà i seguenti strumenti:

● violino
● viola
● violoncello
● contrabbasso
● flauto traverso
● oboe
● clarinetto
● fagotto
● sax
● corno
● tromba
● trombone
● tuba
● arpa (anche arpa celtica)
● timpani (29, 26)
● percussioni (grancassa, vibrafono, rullante, piatti sinfonici, xilofono,

glockenspiel, congas, bongos, tam)
● chitarra
● pianoforte

Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Potranno partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande:

● abbiano un’età compresa tra i 10 e i 20 anni (a discrezione della commissione
potranno essere ammessi alla procedura candidati di età inferiore o superiore
al limite prescritto);

● siano cittadini di un Paese dell’Unione Europea; saranno altresì ammessi alla
selezione i cittadini extra Ue in possesso di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, o di status di rifugiato ovvero di status di
protezione sussidiaria;
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● dispongano di adeguata conoscenza della lingua italiana;

● non abbiano condanne penali passate in giudicato o non siano in stato di
interdizione o non siano oggetto di provvedimenti di prevenzione o di altre
misure;

● godano dei diritti civili politici;

● abbiano compilato e trasmesso on line, entro la data indicata al successivo
art. 2, la “Domanda di ammissione” pubblicata sul sito dell’Orchestra.

Art. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione all’audizione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 23.59 del giorno ven 30 settembre 2022 e dovrà essere presentata
esclusivamente on line, compilando in ogni sua parte l’apposito modulo denominato
“Domanda di ammissione” pubblicato sul sito internet dell’OFB www.ofbn.it alla
sezione “OFB Juni”, e procedendo all’invio telematico secondo le istruzioni ivi
presenti.

Non saranno accettate domande di ammissione presentate con diverse modalità.

Dell’avvenuta presentazione della domanda farà fede la notifica generata
automaticamente dal sistema, che verrà inviata via e-mail al candidato all’indirizzo di
posta elettronica fornito. Il candidato che non abbia ricevuto alcuna notifica è tenuto
ad informarsi in tempo utile ai recapiti sotto indicati, circa la corretta ricezione della
propria domanda.

La trasmissione della domanda di ammissione è ad esclusivo rischio del candidato
qualora, per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto
di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile.

Le domande presentate o pervenute dopo le ore 23.59 del giorno sopraindicato non
saranno prese in considerazione.

Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegata, a pena di esclusione dalla
selezione, copia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità e, per gli
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aspiranti minorenni (oltre alla propria predetta, se in possesso), anche copia del
documento di identità di uno dei genitori o del tutore legale.

É sempre fatta salva la facoltà per l’Orchestra di chiedere chiarimenti in ordine alla
documentazione presentata.

L’Orchestra verificherà la documentazione presentata dai candidati, riservando
all’esito di tali verifiche l’ammissione degli stessi alla selezione.

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti dal bando comporterà
l’esclusione dall’audizione.
L’elenco dei candidati ammessi alla presente audizione, in forza del possesso dei
requisiti di cui all’art. 1, sarà reso noto ai concorrenti esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito internet dell’OFB www.ofbn.it nella sezione “OFB Juni”.

La domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata da
parte dei candidati del giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, delle
disposizioni di servizio interne e delle modalità di svolgimento dell’audizione.

Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o compenso per spese di
viaggio o soggiorno.

L’audizione è gratuita.

Art. 3 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione esaminatrice, il cui giudizio è insindacabile, viene nominata dal
Direttore artistico ed ha la facoltà di decidere l’ordine di esecuzione dei brani, di far
eseguire anche parzialmente il programma di esame e le singole prove,
interrompendo in qualunque momento l’esame, nonché di far ripetere,
completamente o parzialmente, parti del programma uguali o diverse da quelle
eseguite in precedenza.

Art. 4 PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE
Le audizioni si svolgeranno presso l’Auditorium “A. Tanga” della Spina Verde in
Benevento nei seguenti giorni:
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- sab 15 ottobre 2022
- dom 16 ottobre 2022.

Gli orari delle prove d’esame saranno resi noti ai concorrenti ammessi
esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito internet dell’OFB www.ofbn.it alla
sezione “OFB Juni”.

La pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Orchestra ha valore di notifica a
tutti gli effetti di legge e non sarà inviata ai candidati alcuna convocazione
individuale.

Eventuali variazioni circa il luogo e le date di svolgimento dell’audizione ed eventuali
determinazioni di sospensione e/o annullamento della procedura verranno rese note
tramite pubblicazione sul medesimo sito entro il giorno precedente la data
originariamente fissata per le stesse.

I candidati dovranno presentarsi alla prova nel giorno ed orario indicato, muniti, a
pena di esclusione, di un documento di riconoscimento in corso di validità. I
candidati che non si presenteranno nel giorno e all’orario stabiliti verranno esclusi
dalla presente procedura selettiva. L’assenza alle prove sarà in ogni caso considerata
come rinuncia alla procedura stessa.

L’esame si articolerà in una sola prova la cui valutazione sarà espressa in decimi; il
punteggio massimo attribuibile è pari a punti 10, esprimibile fino alla prima cifra
decimale. Al termine di ciascuna audizione per singolo strumento la commissione
esaminatrice stabilirà una graduatoria dei candidati idonei. Per ottenere l’idoneità, il
candidato dovrà conseguire una votazione minima di punti 8 quale media aritmetica
dei voti espressi da ciascun membro della commissione esaminatrice.

L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati immediatamente dopo la
chiusura dei relativi atti.

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito internet dell’Orchestra Filarmonica
di Benevento e i candidati risultati tali verranno ammessi alle attività dell’OFB Juni
come illustrato all’art. 7, in base alla disponibilità dei posti.

Per alcuni ruoli particolarmente rilevanti (violino di spalla, primo dei secondi violini,
prima viola, primo violoncello, primo contrabbasso, primo flauto, primo oboe, primo
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clarinetto, primo fagotto, primo corno, prima tromba, primo trombone) il candidato
che risulti primo in graduatoria con una votazione di almeno 9.50/10 riceverà una
borsa di studio di € 200 al netto delle imposte. È previsto un massimo di sei borse di
studio.

Art. 5 PROGRAMMA D’ESAME
Il programma di audizione consisterà nell’esecuzione a scelta del candidato di uno
studio o di un brano rappresentativo del proprio livello musicale e di una scala,
sempre a scelta del candidato.

A discrezione della commissione potrà essere richiesta una prova di lettura a prima
vista.

E’ prevista la presenza in loco di un pianoforte, ma non la figura di un pianista
accompagnatore. Pertanto sarà responsabilità dei candidati, qualora lo
desiderassero, di provvedere personalmente ad un proprio collaboratore al
pianoforte.

Resta inteso che l’esecuzione di un brano che prevede il suddetto
accompagnamento pianistico può avvenire anche senza di esso.

Timpani e percussioni indicate alla pag. 1 del presente bando saranno disponibili in
loco.

Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai
candidati nelle domande di partecipazione alla selezione saranno raccolti presso il
protocollo dell’Associazione e trattati, nel rispetto della norma richiamata,
esclusivamente per le finalità di gestione dell’audizione.
Per informazioni inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica
segreteria@ofbn.it o consultare il sito dell’Orchestra www.ofbn.it.

Art. 7 REGOLAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE
ORCHESTRALE
Le attività dell’OFB Juni avranno inizio nel mese di dicembre e termineranno nel mese
di giugno. Si alterneranno prove a sezione, prove a pieno organico e incontri di
musica da camera.
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Lo studio si articolerà in n. 2 prove a cadenza mensile che avranno luogo presso
l’Auditorium “A. Tanga” della Spina Verde Benevento il sabato pomeriggio (h. 15.00 -
18.00).

A seconda delle necessità l'organizzazione valuterà se, in concomitanza di qualche
particolare evento, sarà ritenuto opportuno aggiungere una o più prove.

Sono previsti concerti, masterclass, incontri con artisti di fama internazionale, prove
aperte dell'Orchestra Filarmonica di Benevento e biglietti omaggio per i concerti della
stagione concertistica della Filarmonica.

Il repertorio comprenderà celebri pagine della letteratura sinfonica, concerti per
strumento solista e orchestra, musica per il cinema.

Art. 8 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
● Quota associativa annuale: €25,00 [per i minorenni è obbligatoria anche

l’iscrizione di un genitore (gratuita)];
● Quota annuale di partecipazione alle attività dell’Orchestra: €200,00.

Nel caso di due o più fratelli è previsto il pagamento di una sola quota associativa
annuale di €30,00 valida per tutti e di €150,00 cadauno come quota annuale di
partecipazione.

Tutte le quote possono essere versate in:

● un’unica soluzione in occasione del primo incontro;
● due rate, la prima delle quali di €25,00 + €100,00 in occasione del primo

incontro, e la seconda di € 100,00 entro il 31 maggio 2023 [nel caso di due o
più fratelli €30,00 + 100,00 (cadauno) al primo incontro e €50,00 (cadauno)
entro il 31 maggio 2023].

L’eventuale rinuncia alla frequenza (totale o in parte) delle attività presenti in
calendario non darà diritto al rimborso né totale né parziale delle quote già versate.

Per maggiori informazioni scrivere a info@ofbn.it.
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