
 

 

PROROGA BANDO AUDIZIONI 

“CORO DI VOCI BIANCHE DEL MUNICIPIO X DI ROMA”  

per la stagione 2021/2022 

Domenica 9 Maggio 2021 

Teatro Don Mario Torregrossa in Via di Macchia Saponara, 106 Acilia RM 

SCADENZA CANDIDATURE: 5 Maggio 2021 

 

L’Associazione Compagni di Scena con la collaborazione di CdS Academy in accordo con il Municipio 

X di Roma indice una selezione finalizzata alla creazione dell’organico dell’”Coro di Voci Bianche del 

Municipio X di Roma” al fine di realizzare la propria attività musicale programmata per il biennio 

2021/2022. Compagni di Scena ha come obiettivo statutario la promozione culturale tra i giovani e la 

creazione di percorsi che li stimolino a lavorare collettivamente in un ambiente artistico e musicale, dal 

quale possano ottenere la preparazione teorica e pratica per il futuro delle loro carriere studentesche e 

professionali.  

Art. 1 - ORGANICO  

L’organico del Coro di Voci Bianche del X Municipio di Roma sarà formato da massimo 50 

bambini/ragazzi provenienti dalle scuole elementari e medie del territorio.  

Art. 2 - REQUISITI DEI CANDIDATI  

I requisiti per essere ammessi all’audizione sono i seguenti:  

a) residenza all’interno del Municipio X di Roma;  

b) alla data indicata di scadenza di presentazione della domanda i candidati dovranno essere di età 

compresa tra i 6 e i 13 anni (data di nascita compresa tra il 31 Dicembre 2007 e il 31 Dicembre 2014);  

c) possesso dei requisiti minimi per la partepazione alle attività del coro che verranno visionati dalla 

Commissione in sede di audizione.  

 

Art. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE  

Le domande di ammissione debbono essere compilate utilizzando il modello riportato sul sito internet 

www.cdsacademy.it/coro-e-orchestra-del-x-municipio entro e non oltre il 05/05/2021. La domanda di 

ammissione implica altresì l’accettazione incondizionata del giudizio inappellabile della Commissione 



Esaminatrice. Saranno considerati nulli gli esami sostenuti da concorrenti le cui dichiarazioni dovessero 

risultare non corrispondenti al vero o inesatte.  

Art. 4 - PROVE D’ESAME  

Le audizioni si svolgeranno Domenica 9 Maggio 2021 presso il Teatro Don Mario Torregrossa di Roma 

(ingresso Via di Macchia Saponara, 106). Dopo il giorno 5 Maggio 2021 ad ogni candidato saranno 

indicato via mail l’orario di convocazione. L’assenza alle audizioni sarà, in ogni caso, considerata come 

rinuncia all’audizione. La commissione si preserva il diritto di ascoltare e riascoltare tutto o parte del 

programma e di interrompere il candidato in qualsiasi momento.  

Art. 5 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati, saranno 

raccolti presso l’Associazione e saranno utilizzati, oltre che per la partecipazione al concorso, anche 

successivamente per l’eventuale instaurazione di un rapporto di collaborazione e per le finalità inerenti 

alla gestione del rapporto 3 medesimo. I dati personali potranno subire le operazioni concernenti le 

seguenti attività: raccolti, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione, ovvero 

la combinazione di uno o più di questi trattamenti. Tutte queste operazioni saranno eseguite nel rispetto 

delle disposizioni di legge ed esclusivamente per le finalità di cui al precedente primo comma. Il 

trattamento dei dati in questione potrà essere svolto anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati atti a memorizzare, gestire, collegare tra loro i dati stessi. I dati personali in 

oggetto saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e 

preventive misure di sicurezza, il rischio di perdita, distruzione, di accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso del 

candidato. I dati medesimi potranno essere comunicati al personale dell’Associazione interessato alle 

procedure di concorso ed ai membri, interni ed esterni, componenti le commissioni di esame. Ciascun 

candidato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento. I nominativi dei soli candidati idonei saranno resi 

noti mediante comunicazione individuale a ciascun candidato idoneo. Titolare del trattamento è 

l’Associazione “Compagni di Scena” con sede a Roma in Via Raffaele Garrucci 4.  

Art. 6 - FORMAZIONE E VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE  

La graduatoria, con indicazione della relativa idoneità o non idoneità, verrà pubblicata sul sito 

www.cdsacademy.it. Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio non 

inferiore a 70/100. 

Art. 7 - PROGRAMMI  

- Esecuzione di un brano a piacere della durata massima di 5 minuti (si consiglia repertorio 

Disney, Musical o Classico) a cappella o su base strumentale tramite dispositivo usb 

- Durante l’audizione la commissione potrebbe richiedere al candidato l’esecuzione di uno o più 

vocalizzi 

 


