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OFB JUNI 
Stagione 2022/23 

Regolamento 

ISCRIZIONE 
1. Saranno ammessi a partecipare alle attività dell’OFB JUNI i candidati 

risultati idonei in seguito all’audizione. In caso di mancata iscrizione di 
questi ultimi, verranno impegnati gli idonei successivi in ordine di 
graduatoria. 

 
2. Per la stagione 2022/23 è previsto il pagamento di: 

- 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 marzo 2023; 
- nel caso di due o più fratelli €30,00 + 100,00 (cadauno) in occasione del 

primo incontro e €50,00 (cadauno) entro il 31 marzo 2023.  
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE I FILARMONICI DI BENEVENTO 
Via Torre della Catena 157 – Benevento 82100 
BANCA POPOLARE PUGLIESE Sede di Benevento 
IBAN IT96M0526215001CC1351262407 
Causale: NOME COGNOME iscrizione OFBJUNI 
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NB: Si prega di indicare il nome e cognome del candidato nella causale e non 
dei genitori. 
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. 

3. Ai candidati con un punteggio di almeno 9.50 verrà riconosciuta una borsa 
di studio di €200. Dovrà essere versata unicamente la quota associativa 
annuale di €25,00. (Tutte le informazioni sono presenti nel paragrafo 
precedente). La Direzione si riserva di diminuire, sospendere o revocare 
discrezionalmente la Borsa di Studio, qualora non venisse riconosciuta 
all’allievo la piena e corretta partecipazione al corso, in modo conforme agli 
obblighi ed alle prescrizioni ivi rappresentate. 
 

4. Per confermare la partecipazione all’OFB JUNI sarà necessario compilare il 
form online presente nella mail che i candidati idonei hanno ricevuto. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E ARTISTICHE 
1. Le attività didattiche si articoleranno 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). Lo studio sarà finalizzato alla 
formazione e all’acquisizione degli strumenti necessari al lavoro di 
professore d’orchestra. Il calendario delle attività potrebbe subire variazioni 
per esigenze organizzative e/o di produzione della Direzione. Gli allievi 
idonei saranno informati delle modifiche in tempo utile alla partecipazione 
e, conseguentemente, soggetti all’ordinario obbligo di partecipazione. Gli 
allievi idonei avranno la possibilità di assistere gratuitamente ad alcune 
prove dell’Orchestra Filarmonica di Benevento che verranno comunicate nel 
corso dell’anno. 

 
2. Ogni sezione verrà seguita e supportata, sia nelle prove a sezione che nelle 

prove d’orchestra, da Tutor (Professori dell’Orchestra Filarmonica di 
Benevento) e dal direttore d’orchestra, in modo da indirizzare e guidare gli 
allievi in una crescita sia strumentale che collettiva. 

 
3. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. Bisognerà assicurare una 

percentuale di presenza superiore allo 80%. Eventuali autorizzazioni per 
gravi motivi, dovranno essere tempestivamente comunicate in anticipo, 
all’esclusivo fine di salvaguardare il corretto svolgimento della 
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programmazione e delle attività del progetto. La Direzione si riserva di 
escludere in ogni momento l’allievo dall’organico dell’orchestra in caso di 
inadempienza o di comportamenti che disattendano le indicazioni suddette. 

OBBLIGHI DELL’ALLIEVO 
1. In particolare, durante le attività didattiche ed artistiche, gli allievi dovranno 

seguire le regole fondamentali di ogni ambito professionistico e semi-
professionistico: 
- prestare massima attenzione alle comunicazioni della Direzione (mail 

e/o comunicazione telefonica); 
- attenersi agli orari di convocazione con massima puntualità; 
- non disturbare od ostacolare l’andamento delle attività; 
- prestare massima attenzione alle indicazioni fornite in presenza dal 

direttore e dai tutor, di natura musicale e/o logistica; 
- rispettare i momenti in cui non si è direttamente coinvolti nel corso della 

prova, garantendo agli altri la necessaria concentrazione; 
- non utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni. 

 
2. Saranno considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti 

contrari al buon funzionamento delle attività, in particolare: 
- assenza dalle attività in mancanza di autorizzazioni o giustificazioni; 
- disturbo dell’attività didattica; 
- utilizzo di telefoni cellulari durante le lezioni; 
- danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature varie e 

violazione delle norme di sicurezza ed igiene; 
- mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del 

personale che opera nella struttura, dei visitatori, dello staff didattico e 
organizzativo. 

 

3. Gli allievi dovranno portare: 
- spartiti inviati di volta in volta dalla Direzione; 
- leggio; 
- strumento (salvo eccezioni comunicate), accessori dello strumento; 
- matita e gomma da cancellare; 
- portalistini nero per gli spartiti. 

 

Tutte le richieste e le comunicazioni dovranno essere indirizzate alla casella di 
posta elettronica info@ofbn.it. 


