
 

 

 

 

 
 

La «Borsa di studio “Zanco” di Marco Zaninelli» 
sarà presentata a Gavirate (provincia di Varese) 

sabato 11 Aprile 2015 alle ore 21.00 
presso l’Auditorium comunale. 

 
Interventi musicali a cura del Quartetto di Sax 

Cafe&Soda Saxophone Quartet 
del Liceo «A. Manzoni» di Varese 

 
Camilla Borgnino - Federico Cester 
Sofia Sabadini - Daniel Comacchio 
coordinato da Silvia Guglielmelli 

in collaborazione con il Conservatorio di Como 

 
 
 
 

 
Conservatorio di Musica «G. Verdi» di Como 

Via Cadorna 4    22100 Como 
Tel. 031-279827 - Fax 031-266817    www.conservatoriocomo.it 

Amici di 
«Zanco» 

 

Borsa di studio 
«Zanco» 

 
Bando per l’assegnazione della 

Borsa di studio «Zanco» 
di Marco Zaninelli 

Sabato 19 settembre 2015 
Salone dell’Organo del Conservatorio 

Riservato agli studenti del Conservatorio di Como 



Bando per l’assegnazione della 
«Borsa di studio “Zanco” di Marco Zaninelli» 
 
1. Gli «Amici di Zanco» in collaborazione con il Conservatorio di 
Como dispongono l’assegnazione di: 
• Una borsa di studio del valore di 1.000,00 Euro a favore di uno 
studente di strumento a fiato; 
• Un Gettone di 200,00 Euro a favore di uno studente di strumento 
a fiato residente nella Provincia di Varese; 
• Un Gettone di 200,00 Euro a favore di uno studente di 
qualsivoglia strumento o di canto residente nella Provincia di 
Varese; 
 

Le tre categorie sono riservate a studenti iscritti ai corsi medio o 
superiore del previgente ordinamento oppure ai corsi accademici 
(Triennio o Biennio) che, alla data di scadenza del presente bando, 
risultino iscritti al Conservatorio di Como. 
 

2. L’audizione per la formazione di una graduatoria di merito degli 
studenti di strumenti a fiato, per l’assegnazione della Borsa, si 
svolgerà il giorno sabato 19 settembre presso il Conservatorio di 
Como. 
 

3. Il programma è libero e dovrà avere una durata non superiore ai 20 
minuti. 
 

4. La Commissione sarà composta: 
• dal Direttore 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-equo) valida eventualmente per la 
partecipazione a manifestazioni, eventi e iniziative organizzate 
dal Conservatorio. 
 
7. Il vincitore della borsa di studio (o i vincitori in caso di ex-equo) 
sarà tenuto a partecipare ad un concerto organizzato dagli «Amici di 
Zanco» in luogo e sede da definirsi, pena l’esclusione dalla 
graduatoria di merito. 
 
Gli assegnatari dei “Gettoni” verranno individuati dalla medesima 
Commissione fra i nominativi segnalati a cura del Consiglio 
Accademico. Per tali assegnazioni verranno presi in considerazione, 
con la più ampia discrezionalità, il percorso di studi, le votazioni 
ottenute e l'attività artistica. 
 
Le domande per partecipare alla borsa di studio dovranno pervenire 
entro le ore 14.00 di venerdì 18 settembre 2015 presso la Segreteria 
del Conservatorio di Como, compilando l'apposito modulo che si può 
trovare sul sito: www.conservatoriocomo.it 
 
Dovranno essere indicati autore titolo e durata dei brani, il modulo 
dovrà essere controfirmato dal Docente preparatore. 


