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Coro di voci bianche 
Conservatorio S. Pietro a Majella 
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1. Il presente bando è rivolto a bambini e ragazzi in età compresa tra gli otto e i quattordici anni; 
2. Per poter partecipare alla selezione per il coro di voci bianche bisogna produrre domanda secondo il 

modulo allegato a questo bando in cui siano indicate dal genitore e/o da chi esercita la patria potestà le 
generalità del minore, la residenza, i contatti telefonici ed email, la frequenza alla scuola dell'obbligo; 

3. La domanda dovrà essere inviata unicamente a mezzo posta elettronica alla seguente email: 
corovbianche@sa npietroamajella. it. La domanda redatta sul modulo allegato dovrà essere debitamente 
firmata e scannerizzata. Alla domanda deve essere allegata una copia del documento d'identità 
dell'esercente la patria potestà. Le domande dovranno essere inviate entro il termine perentorio del 
10.11.2021; 

4. A seguito dell'invio della domanda, il Conservatorio invierà un'email di avvenuta ricezione; 
5. 1115 novembre 2021 saranno effettuate le audizioni; 
6. L'orario delle audizioni sarà comunicato sul sito web del Conservatorio di Napoli entro il 12 novembre 2021; 
7. Per motivi di carattere organizzativo le audizioni potranno anche essere suddivise in più giornate e il relativo 

calendario di audizioni sarà pubblicato sul sito web del Conservatorio di Napoli entro il 12 novembre 2021; 
8. L'audizione sarà così articolata: 

• Colloquio di presentazione; 
• Esecuzione di una canzone a scelta del candidato; 

• Riproduzione per imitazione di moduli ritmici proposti dalla commissione; 

• Riproduzione per imitazione di una melodia proposta dalla commissione; 

• Prova facoltativa di lettura delle note per i candidati che già studiano musica. 
9. I candidati che risulteranno idonei saranno inseriti, secondo il loro livello di competenza, in gruppi di studio 

stabiliti dal responsabile del corso. L'attività si articola in un giorno di lezione settimanale dalle ore 17,00 
alle ore 18,00; 

10. I candidati che risulteranno non idonei non potranno prendere parte ad alcuna attività; 
11. L'elenco degli idonei, e il relativo calendario di incontri sarà comunicato entro il 16 novembre 2021 sul sito 

web del Conservatorio di Napoli; 
12. Entro il 19 novembre 2021 i genitori o gli esercenti la patria potestà dei bambini e ragazzi ammessi 

dovranno effettuare l'iscrizione al Coro delle Voci Bianche del Conservatorio di Napoli secondo le modalità 
previste dal regolamento di funzionamento del Coro delle Voci Bianche del Conservatorio di Napoli 
pubblicato sul sito web del Conservatorio di Napoli; 

13. Nel regolamento di cui al comma precedente sono descritte le modalità di svolgimento delle attività del 
Coro delle Voci Bianche del Conservatorio di Napoli. Il regolamento in questione è integrato dalle normative 
anticovid per quanto attiene alle misure di accesso e distanziamento durante l'attività didattica. Gli 
accompagnatori (uno per bambino) potranno entrare nella sede del Conservatorio/ lJi Napoli soltanto se 
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Modello di domanda per la partecipazione alla selezione del 

Coro delle Voci Bianche del Conservatorio di Napoli 

Al Direttore del 

Conservatorio di Musica di Napoli 

Il sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................... . 

nato/a a ....................................................................................................................... il ........................................................................ . 

residente in .......................................................................................................................................................................................... . 

Via/Piazza .................................................................................................................................. n ........................................................ . 

Tel ....................................... ...................................... Cell ...................................................................................................................... . 

Email ................................................................................................................................................................................................... . 

In qualità di genitore/esercente la patria potestà del minore: 

nato/a a .............................................................................................................. il ............................................................................... . 

residente in .......................................................................................................................................................................................... . 

Via/Piazza ....................................................................................................... n ................................................................................... . 

Iscritto alla classe ........................ della scuola elementare/media ................................................................................................... . 

sita in .............................................................. Via ................................................................................................................................ . 

CHIEDE 

che il minore ....................................................................................................................................................................................... . 

prenda parte alla selezione per il Coro delle Voci Bianche del Conservatorio di Napoli secondo le modalità previste dal relativo bando. 

DICHIARA 

di accettare senza alcuna riserva quanto previsto dal bando di selezione per il Coro delle Voci Bianche del Conservatorio di 
Napoli. 

Napoli lì .................. . Firma 

Informativa privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali , desideriamo informarla che i dati personali 
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il 
Conservatorio di Napoli. 
I dati personali da Lei forn iti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure 
di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo 
il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Firma 
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