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Decreto Direttoriale n. 5(~

Udine, _ _ _ _ __

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL VIOLINO "SERGIO"
DEL LIUTAIO SERGIO PERESSON
A.A.2013/2014

Il Direttore

Visto il regolamento per l'assegnazione del violino di proprietà del comune di Udine
"Sergio" del maestro liutaio Sergio Peresson e affidato al Conservatorio Statale di Musica
"Jacopo Tomadini" di Udine;

Decreta

Art. 1 Al fine di individuare l'allievo a cui affidare il violino "Sergio" del liutaio Sergio
Peresson, che il Comune di Udine ha concesso in uso al Conservatorio, si indice un
concorso interno a cui possono partecipare gli allievi di Violino, segnalati dal
proprio insegnante.
Art. 2

Il programma delle esecuzioni è libero, la durata comunque non deve superare i 30
minuti.

Art. 3

La Commissione sarà nominata dal Direttore.

Art. 4

Le domande di partecipazione vanno inoltrate dal docente in segreteria di
produzione entro e non oltre lunedì lO febbraio 2014.

Art. 5 Le audizioni si svolgeranno martedì 18 febbraio 2014 alle ore 15.30 .
Art. 6

Lo strumento verrà consegnato al vincitore secondo le norme contenute nel
"regolamento interno per il prestito degli strumenti" reperibile al link
http://www.consrvatorio.udine.it/il-conservato1.io/ tatuto- -1' goJam nti/492
regolarnento-int rno-p r-il-prestito-degli -strumenti .html , dopo l' espletamento delle
pratiche assicuraAZ?>~\
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