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Borsa di studio

«Zanco»

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA

BORSA DI STUDIO «ZANCO»
DI MARCO ZANINELLI

NOVEMBRE 2018

Riservato agli studenti del Conservatorio di Como

Amici di
«Zanco»

ALBO D’ORO

IA EDIZIONE 2015 STRUMENTI A FIATO

Marco Bottet, fagotto
Giona Pasquetto, clarinetto
Maria Chiara Mazza, Qu Yuyi, pianoforte

IIA EDIZIONE 2016 STRUMENTI A FIATO

Giona Pasquetto, clarinetto
Riccardo Chiesa, clarinetto
Kristofer Gjoni e Ismaele Gatti, pianoforte

IIIAEDIZIONE 2017 TROMBA E TROMBONE; CORNO; OBOE, FLAUTO, 
CLARINETTO, FAGOTTO E SAX

Anna Ratti, flauto
Riccardo Chiesa, clarinetto
M° Antonio Scaioli, pianoforte

IVAEDIZIONE 2018 CHITARRA

BORSA DI STUDIO

«ZANCO»
DI MARCO ZANINELLI
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Bando per l’assegnazione della 
«Borsa di studio “Zanco” di Marco Zaninelli»

IV edizione - Anno 2018

Bando per l’assegnazione della «Borsa di studio “Zanco” di Marco Zaninelli»
IV edizione - Anno 2018.

1. Gli «Amici di Zanco» in collaborazione con il Conservatorio di Como
dispongono l’assegnazione di: 

• Una borsa di studio del valore di 1000 euro a favore di uno studente 
scelto tra le classi di Chitarra del Conservatorio di Como;

• Un Gettone di 300 euro a favore di uno studente di Chitarra del 
Conservatorio di Como residente nella Provincia di Varese.

Le due categorie sono riservate a studenti iscritti al corso medio o superiore
del previgente ordinamento oppure a corsisti accademici (Triennio o
Biennio) che, alla data di scadenza del bando, risultino iscritti al
Conservatorio di Como.
Non può partecipare lo studente vincitore della borsa di studio dell’edizione
precedente.

2. L’audizione per la formazione di una graduatoria di merito degli studenti
delle categorie ammesse, per l’assegnazione della Borsa e del Gettone, si
svolgerà sabato 10 novembre 2018 (con orario da definire) presso il salone
dell’Organo del Conservatorio di Como. 
Il «Gettone» sarà attribuito a discrezione della Commissione.

3. Il programma è libero e dovrà avere una durata non superiore ai 20 minuti.
La Commissione potrà riservarsi di ascoltare il programma integrale o una
sua parte.

4. La Commissione sarà composta:

• dal Direttore del Conservatorio di Como o da un suo delegato in funzione 
di Presidente;

• da 3 docenti designati dal Consiglio Accademico;
• da 1 membro in rappresentanza degli «Amici di Zanco».

5. La votazione, palese e controfirmata da ogni componente della
Commissione,  sarà espressa in centesimi. I docenti che presentano un
proprio allievo si dovranno astenere dalla votazione riguardante l’allievo
stesso. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

6. Al termine delle audizioni sarà redatta una graduatoria di merito (anche
con eventuali ex-aequo) valida eventualmente per la partecipazione a
manifestazioni, eventi e iniziative varie del Conservatorio.

7. Nel caso il vincitore della Borsa risultasse essere l’unico candidato proveniente
dalla Provincia di Varese non potrà beneficiare anche del Gettone.

8. Il vincitore (o i vincitori in caso di ex-aequo) della Borsa e il vincitore
del Gettone saranno tenuti a partecipare ad un concerto organizzato dagli
«Amici di Zanco» presso la Chiesa di Gavirate (VA) venerdì 23 novembre
2018 ore 21.00  pena l’esclusione dalla graduatoria di merito.

Le domande per partecipare alla borsa di studio dovranno pervenire entro
le ore 14.00 di sabato 3 novembre 2018 presso la Segreteria del
Conservatorio di Como, compilando l’apposito format che si può trovare
sul sito: www.conservatoriocomo.it
Dovranno essere indicati: il programma, la durata dei brani. Le domande
dovranno essere controfirmate dal Docente preparatore.


