
 

FONDAZIONE NOTAIO AUGUSTO MARCHESINI 
PER LA FORMAZIONE E LA CULTURA MUSICALE 

7° Corso Junior Band 
Bando di partecipazione 

 
La Fondazione Notaio Augusto Marchesini per la formazione e la cultura musicale organizza il 7° CORSO “JUNIOR 
BAND” che si terrà a Macerata nei giorni 26, 27, 28 e 29 luglio 2010. 

 
Finalità 

Il corso vuole favorire la pratica strumentale collettiva utilizzando un repertorio originale per gruppi bandistici giovanili, con 
l’obiettivo di accrescere nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza e la voglia di fare musica insieme agevolando la 
decodifica del gesto del direttore musicale.  

 
Articolazione del Corso 

Il corso prevede lo studio del repertorio bandistico per formazioni giovanili, teoria, grammatica e ritmica musicale, intonazione 
vocale e strumentale. Si alterneranno prove con l’organico completo e prove a sezioni con insegnanti specialisti che 
seguiranno i ragazzi nello studio e nella preparazione strumentale individuale. Il corso prevede tre livelli: 
I Livello (livello base):  per chi suona uno strumento musicale a fiato o a percussione da un minimo di 2 anni ad un massimo 
di 4 anni; 
II Livello (livello medio): per chi suona uno strumento musicale a fiato o a percussione, minimo da 4  anni; 
III Livello (livello avanzato): l’ammissione al III livello è valutata esclusivamente dal corpo docente selezionando i diversi 
partecipanti al II livello. 
Si formeranno tre organici distinti in base alla preparazione di base degli allievi per affrontare un repertorio adeguato alle 
competenze raggiunte. 

 
Requisiti per l’ammissione e la partecipazione 

Partecipanti: al corso possono partecipare bambini e ragazzi di età compresa tra 9 e 17 anni (19 anni per il terzo livello) che 
abbiano almeno un esperienza biennale nel suonare uno strumento a percussione o a fiato. Il corso prevede un numero 
minimo di 20 iscritti per il I Livello e di 30 per il II Livello. I partecipanti devono risiedere nella Regione Marche. 
Luogo: il corso si svolgerà a Macerata presso i locali della Domus San Giuliano (Seminario Vescovile) sita in via Cincinelli. Il 
luogo, vicinissimo alla stazione ferroviaria, è una struttura ricettiva con più di 100 posti letto, dotata di opportuni spazi e ampio 
giardino per  le attività all’aperto.  
Materiale messo a disposizione: l’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti: leggii, n° 2 timpani sinfonici, n° 1 
grancassa, n° 1 batteria acustica, n° 1 glockenspiel, n° 1 coppia di piatti.  
Dotazione richiesta: coloro che parteciperanno al corso devono essere dotati del proprio strumento musicale perfettamente 
funzionante e completo in tutte le sue parti e munito degli accessori necessari per il corretto utilizzo (esempio: ance, olio di 
lubrificazione dei meccanismi per strumenti ad ottone, …). Coloro che si iscriveranno al corso per la classe di percussioni 
non intonate (esempio: batteria, tamburo, grancassa,…) dovranno essere dotati di rullante. 
Costi: il corso è gratuito, mentre le spese di viaggio, vitto e alloggio sono integralmente a carico dei partecipanti. 
Responsabilità: durante il corso i ragazzi saranno seguiti dallo staff docente. La sorveglianza sarà garantita da personale 
specifico che pernotterà con coloro che decideranno di frequentare il corso usufruendo anche del pernottamento nella 
struttura dove si svolgerà il corso. Per ogni 20 ragazzi che pernotteranno sarà previsto un responsabile. L’organizzazione 
non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o smarrimenti agli strumenti e materiale personale utilizzato. La 
stessa non è responsabile di eventuali danni derivanti da incidenti o infortuni che dovessero determinarsi a persone o cose 
durante lo svolgimento del corso.  
In caso di comportamenti che tendano a danneggiare il corretto svolgimento dei lavori didattici o violino le regole imposte 
dalla struttura ospitante in fatto di norme di sicurezza, orari, rispetto degli ospitanti e delle altre persone ospitate, i genitori 
verranno tempestivamente avvisati e invitati a riaccompagnare il proprio figlio a casa. Nel caso di evidenti e accertati atti di 
danneggiamento a suppellettili e strutture, i genitori saranno tenuti a rifondere interamente i danni. 
I diritti di immagine sono di esclusivo utilizzo della Fondazione Notaio Augusto Marchesini. 
La Fondazione  Notaio Augusto Marchesini si riserva il diritto, per imprevedibili motivi organizzativi o artistici, di apportare 
tutte le modifiche allo svolgimento del corso. In tal caso, sarà data immediata notifica ai partecipanti. 
Richiesta di partecipazione: formale richiesta di partecipazione al corso deve essere inoltrata dal genitore del bambino o 
del ragazzo alla Fondazione Notaio Augusto Marchesini compilando in tutte le sue parti la scheda allegata e sottoscrivendola 
con firme autografe entro e non oltre il 25 giugno 2010. Alla scheda di iscrizione deve essere allegata dichiarazione 
dell’insegnante che certifichi il reale livello musicale conseguito dal candidato corsista; la mancata o incompleta certificazione 
implica l’automatica non accettazione della domanda di partecipazione al corso.  

 
L’iscrizione deve essere fatta pervenire per posta ordinaria o a mano al seguente recapito:  
Fondazione Notaio Augusto Marchesini  
Via dei Sibillini, 14 - 62100 Macerata 
o per fax al numero 0733-230303 



 
 
 
Le richieste di partecipazione inviate per fax dovranno in ogni caso essere consegnate in originale alla Fondazione Notaio 
Augusto Marchesini prima dell’inizio del corso. 
 
Qualora la domanda di iscrizione dovesse giungere oltre la data indicata sopra non sarà presa in considerazione. 
L’organizzazione potrà derogare dalle disposizioni specificate solo nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 
adesioni previste dal presente bando.  
 
Qualora il numero delle domande di partecipazione fosse superiore al numero massimo di 80 richieste, si valuterà 
l’ammissione di ulteriori allievi in base alla data di presentazione dell’iscrizione, alla sua corretta formulazione e al rispetto 
delle proporzioni dell’organico musicale strumentale. 
L’ammissione al corso verrà comunicata successivamente al 25 giugno 2010 mediante i recapiti di posta elettronica, fax e 
telefono che verranno indicati nelle domande di partecipazione.  
L’iscrizione al corso implica l’automatica e totale accettazione del presente regolamento. 
 
Docenti:  Roberto Gazzani (clarinetto) 

Valentina Del Carpio (flauto) 
Laura Rocchegiani (sassofono) 
Antonio Riccobelli (corno, tecnica di respirazione) 
Giovanni Damiani, Marco Germani (percussioni intonate e non intonate) 
Andrea Magrini (tromba, tecnica di respirazione) 
Enrico Vissani (trombone, euphonium, tuba, tecnica di respirazione) 
Laura Fermanelli, Melissa Cecapolli (teoria musicale e ritmica) 
Giorgio Caselli (musica di insieme) 

 
Informazioni 

Referenti: Carlo Paniccià (0733-270613 / 330-937476) ; Giorgio Caselli (333-9435965); Laura Fermanelli (349-1425965) 
e-mail: fonam1@yahoo.it     -     fax:  0733-230303 

 
 

Programma del Corso 
 

 I LIVELLO II LIVELLO III LIVELLO 
orario Lunedì 26 Luglio 2010 
9.00 arrivi 
10.00 tecnica di respirazione 
10.45 prove organico completo prove a sezioni 
13.00 pranzo 
15.00 teoria musicale e ritmica 
15.45 prove a sezioni  prove organico completo 
17.00 pausa merenda 
17.15 prove a sezioni (1) prove organico completo prove organico completo 
18.30 termine lezioni 
orario Martedì 27 e Mercoledì 28 Luglio 2010 
9.00 tecnica di respirazione 
9.30 teoria musicale e ritmica 
10.15 pausa 
10.30 prove a sezioni prove organico completo 
11.30 prove organico completo ritmica 
13.00 pranzo 
15.00 intonazione 
15.45 prove a sezioni prove organico completo 
17.00 pausa merenda 
17.15 prove a sezioni (2) (3) prove organico completo prove organico completo 
18.30 termine lezioni 
orario Giovedì 29 Luglio 2010 
9.00 tecnica di respirazione 
9.30 prove organico completo prove a sezioni (4) prove organico completo 
10.15 pausa 
10.30 prove a sezioni prove organico completo 
11.30 prove organico completo ritmica 
13.00 pausa 
15.00 attività di gruppo prove organico completo 
17.00 pausa merenda 
17.15 ritmica prove organico completo 
18.30 termine lezioni 
20.00 cena 
21.30 concerto 



 
 
 

Al Presidente della 
Fondazione Notaio Augusto Marchesini 
Via dei Sibillini, 14 
62100 Macerata 
 
 

Oggetto: Domanda di iscrizione al 7° Corso JUNIOR BAND 
 

Il sottoscritto (cognome e nome di uno dei genitori)….………………………………………………………………………………… 

chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a (cognome e nome) …...…………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………….……… (…..…….) il  …..…/………/……….…….... 

residente a (comune) ……………..……………………………………………………….………………CAP (……………...)  

indirizzo …………………………………………………………………………………………………… n° civico ……….. 

recapiti telefonici ……………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail ……………………………………………………………... strumento musicale ………………………………….. 

alla 7° edizione del Corso Junior Band che si svolgerà dal 26 al 29 luglio 2010 

 
I LIVELLO  □ II LIVELLO  □ III LIVELLO  □ 

(solo per coloro che hanno già 
partecipato al livello avanzato) 

 
Comunico che mio figlio è allergico a ………………...………………………………………………………………. 
 
Chiedo inoltre che venga ospitato presso la struttura della Domus San Giuliano (Seminario Vescovile di 
Macerata) per il periodo del corso usufruendo dei seguenti servizi 

□  Soggiorno pensione completa (costo vitto e alloggio per quattro giorni € 160) 
□ Solo pasti (costo di ogni singolo pasto € 12) 

 
Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni di partecipazione al Corso Junior Band e permetto a mio 
figlio di parteciparvi impegnandomi a rispettarle. Consento inoltre il trattamento dei nostri dati personali per i soli 
usi inerenti al Corso Junior Band nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 
Dichiaro inoltre, sotto la mia responsabilità, di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonchè 
dell’art.7 dello stesso Decreto Legislativo n. 196/2003 e succ. modif. (di seguito trascritti) e, pertanto, esprimo il 
mio consenso al trattamento sia dei miei dati personali che di mio figlio per le finalità ivi indicate e nei limiti 
dell’informativa stessa. 
Analogo consenso esprimo per il trattamento dei dati sensibili nei limiti in cui sia strumentale all’adempimento 
delle specifiche finalità correlate ai rapporti in essere tra la stessa Fondazione e lo scrivente. 
 
 

luogo, data e firma del genitore  luogo, data e firma del figlio 
 

Dichiarazione del docente 
Il sottoscritto (cognome e nome del docente)….…………………………………………………….…………..…......................... 

insegnante di (strumento musicale insegnato)………………………………………………………………………...……………… 

presso la scuola di musica ………………………………………………………………………………………….……….. 

sita nel Comune di ……………………………………………………………………………………………………………. 

dichiara e certifica che lo studente (cognome e nome)…………………………………………………………………….……… 

studia lo strumento musicale indicato sopra da anni ……… e propone che venga ammesso al livello segnalato. 
 
In fede 

 
………………………………………………………………………………. 

luogo, data e firma del docente 



 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ.modif. 

 
 

a)  Vi informiamo che i dati da Voi forniti o acquisiti da terzi in relazione ai Vs. rapporti con questa Fondazione, saranno trattati 
unicamente per la conclusione e la gestione dei rapporti stessi posti in essere per la realizzazione degli scopi di utilità sociale e di 
promozione dello sviluppo culturale nei settori di intervento statutari; 
b)  Vi informiamo, altresì, che la Fondazione può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia strettamente funzionale o strumentale 
alla specifica finalità perseguita, anche dati giudiziari, di cui all’art. 4, comma 1, lettera e), del Codice in materia di protezione dei 
dati personali, e dati dallo stesso Codice definiti “sensibili”, ossia quelli da cui possono desumersi, ad esempio, l’origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonchè lo statuto di salute e la vita sessuale. 
c)  Il trattamento dei dati da Voi forniti avverrà mediante strumenti manuali ed elettronici, ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari 
che saranno trattati solo con strumenti manuali. 
 
d)  I predetti dati saranno conservati all’interno della Fondazione e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli 
obblighi di sicurezza prescritti nel Codice, dal personale o da collaboratori della medesima, che svolgano operazioni o attività 
connesse, strumentali, funzionali e/o di supporto a quella della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici servizi di carattere 
amministrativo. La Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i dati, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, in 
adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per 
esigenze di rendicontazione dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima Fondazione. 
 
e)  Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra, per la 
realizzazione delle quali è necessario che la Fondazione acquisisca il relativo consenso al trattamento mediante la sottoscrizione 
dell’allegato modulo. 
 
f)  Vi informiamo, inoltre, che potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Codice, il cui testo viene di seguito riprodotto 
integralmente, nei confronti della Fondazione “Notaio Augusto Marchesini” (con sede in Macerata, Via dei Sibillini n.14) in qualità di 
titolare del trattamento. 
 
Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento dei dati potranno essere assunte presso l’Ufficio Segreteria della 
Fondazione. 
 
 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora   
        registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3.     L’interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4.     L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 


