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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 17/07/2018, sono stati istituiti una borsa di studio
da destinare ad allievi dell’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas e ad allievi meritevoli delle
scuole secondarie di  primo grado presenti  sul  territorio,  ed un concorso a premi rivolto a  giovani
musicisti intitolati a Luca Lorenzo Messineo, Consigliere Comunale venuto a mancare prematuramente
il 5 marzo 2018, così da onorare la nota passione di Luca per la musica.

Il presente regolamento, determina i criteri e le modalità con i quali l’Istituto Musicale Città di Rivoli
Giorgio Balmas ogni anno attribuisce la borsa di studio e assegna i premi del concorso musicale previsti
in tale deliberazione, nel rispetto della trasparenza e delle pari opportunità.

CAPO II
BORSA DI STUDIO

Art.2 Ammontare della borsa di studio
L'importo relativo alla borsa di studio per il primo classificato in possesso dei requisiti è pari:

• al costo dell'iscrizione annuale e della quota di frequenza per un intero corso strumentale (o
vocale) o per uno dei laboratori.

Art.3 Requisiti di partecipazione ed esclusioni
La borsa di studio viene attribuita mediante selezione tra coloro che posseggono i requisiti indicati di
seguito,  e  che  facciano  pervenire,  nei  termini  stabiliti,  la  domanda  corredata  dalla  prescritta
documentazione.

I concorrenti, per essere ammessi alla selezione, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:
• essere iscritti, nell'anno scolastico cui il bando si riferisce, all’Istituto Musicale Città di Rivoli

Giorgio  Balmas  in  un  corso  strumentale  (o  vocale),  essere  in  regola  con  il  pagamento
dell'iscrizione e della quota di frequenza ed essere residenti nel Comune di Rivoli;

oppure
• essere  studenti  meritevoli  delle  scuole  secondarie  di  primo  grado  presenti  sul  territorio  e

residenti nel Comune di Rivoli ed essere segnalati, nell'anno scolastico cui il bando si riferisce,
da un docente referente e/o dal dirigente scolastico.

Sono esclusi coloro i quali siano titolari di altra borsa di studio, assegno o premio di studio a carico
dello Stato o di Enti pubblici o privati.

Art.4 Modalità di presentazione della domanda
Ad inizio di ogni anno scolastico verrà pubblicato sul sito dell’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio
Balmas e sul sito del Comune di Rivoli apposito avviso, e lo stesso verrà inviato alle scuole secondarie
di primo grado presenti sul territorio che potranno invitare gli studenti più meritevoli ed in possesso dei
requisiti sopra indicati, a partecipare alla selezione.

Gli studenti (o chi esercita la patria potestà genitoriale nel caso di studenti minorenni) che intendono
concorrere all'assegnazione della borsa di studio, devono,  nei termini fissati dall’apposito bando, fare
domanda su apposito modulo da richiedere alla segreteria dell’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio
Balmas.
La domanda, datata e sottoscritta dallo studente maggiorenne (o di chi ne esercita la patria potestà se
minorenni), deve contenere:
1. Dati anagrafici dello studente e dei genitori in caso di studente minorenne;
2. Dichiarazione di essere iscritti  presso l’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas, con

specificazione del corso frequentato e dell'importo del corso stesso, e di essere in regola con il
pagamento  dell'iscrizione  e  della  quota  di  frequenza  oppure  dichiarazione  di  essere  iscritti
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presso una scuola secondaria di primo grado presente sul territorio con indicazione della classe
frequentata e della  disciplina musicale per la  quale partecipa al  concorso e segnalazione del
docente referente e/o del dirigente scolastico come previsto nell'art.3;

3. Autocertificazione di non aver beneficiato, anche se parzialmente, per lo stesso anno scolastico
di una borsa di studio per meriti scolastici erogata da altri enti pubblici o privati, da rilasciarsi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000.

La domanda dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del maggiorenne che
sottoscrive la domanda o del genitore in caso di studente minorenne

Art.5 Commissione giudicante
La commissione giudicante è così composta:

• Il Direttore amministrativo dell’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas;
• Il Direttore artistico-didattico dell’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas;
• 1 professore dell’Istituto Musicale Città di  Rivoli  Giorgio Balmas individuato ogni anno dal

Direttore artistico-didattico;
• Marco Messineo, fratello di Luca Lorenzo Messineo, o suo delegato;
• Il  Presidente,  o  altro  componente  delegato,  del  Consiglio  di  Amministrazione   dell’Istituto

Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas.

Nella composizione della commissione deve essere garantito il principio delle pari opportunità.

Le riunioni della commissione saranno verbalizzate.

La commissione dovrà verificare:
a) la data di arrivo delle candidature entro il termine stabilito;
b) la validità della domanda presentata (completezza dei dati e sottoscrizione della stessa);
c) il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla selezione, sulla

base  delle  dichiarazioni  da  essi  prodotte  e  dai  riscontri  rilevabili  d'ufficio  ex  art.  43  DPR
445/2000 e s.m.i.;

d) l'attribuzione del punteggio durante la prova di audizione.

Art.6 Procedura e criteri di assegnazione
Per l'inserimento in graduatoria si stabilisce di considerare il punteggio conseguito durante la prova di
audizione.

Audizione: punteggio massimo complessivo 60 punti

Nelle date stabilite dal bando  verranno effettuate le audizioni dei candidati in possesso dei requisiti
richiesti,  presso  l'auditorium dell'Istituto  Musicale  Giorgio  Balmas  secondo il  calendario  stilato  dal
Direttore artistico-didattico dell’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas.

Dopo ogni  audizione ciascuno dei  membri  della  commissione potrà attribuire  un punteggio da un
minimo di 1 fino a 10 punti.

Si procederà quindi con la somma dei punteggi definendo così la graduatoria provvisoria.
A parità di graduatoria dovrà essere data precedenza allo studente più giovane di età.

Art.7 Assegnazione della borsa di studio
La Commissione, previo esame della documentazione prodotta da ciascun concorrente, si pronuncia
sull'ammissibilità  delle  domande  provvedendo  successivamente  all'attribuzione  dei  punteggi  e  alla
stesura della graduatoria provvisoria degli assegnatari in ordine decrescente.
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Prima della pubblicazione della graduatoria definitiva si procederà con gli accertamenti sulla veridicità
delle  informazioni  fornite  nell'autocertificazione,  ai  sensi  della  normativa  vigente.  Ai  fini
dell'accertamento  di  eventuali  violazioni,  l’Istituto  Musicale  Città  di  Rivoli  Giorgio  Balmas potrà
avvalersi  della  collaborazione  di  tutti  gli  enti  pubblici  possessori  di  dati  che interessino comunque
l'autocertificazione.

L'esito favorevole dei controlli  è condizione per l'emanazione della determinazione di approvazione
della graduatoria definitiva e di assegnazione della borsa di studio.

Al  premiato  verrà  data  tempestiva  notizia  dell'avvenuta  assegnazione  della  borsa  di  studio  e  la
graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito dell’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas e sul
sito del Comune di Rivoli.

Il pagamento della borsa di studio avverrà:
• iscrivendo gratuitamente  il  primo classificato  e  non facendo pagare  allo  stesso  la  quota  di

frequenza per un intero corso strumentale (o vocale) che verranno frequentati presso l’Istituto
Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas” nell'anno scolastico successivo.

CAPO III
CONCORSO MUSICALE

Art.8 Ammontare dei premi per il concorso musicale
L'ammontare dei premi è determinato in:
1°  classificato:  un  pacchetto  di  lezioni  gratuite  –  per  corsi  strumentali  o  vocali  attivi  nell’Istituto

Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas – per ogni membro del gruppo musicale per  un
valore  complessivo non superiore a € 700,00

2° classificato: € 500,00
3° classificato: € 300,00

I  suddetti  premi  potranno  essere  rideterminati  dal  Consiglio  di  Amministrazione  in  relazione  alla
disponibilità finanziaria.

Art.9 Requisiti di partecipazione ed esclusioni
Possono partecipare al concorso musicale band composte da giovani musicisti dai 14 ai 20 anni.
Almeno la metà dei componenti deve essere residente in Rivoli.

Art.10 Modalità di presentazione della domanda
Ad inizio di ogni anno scolastico verrà pubblicato sul sito dell’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio
Balmas e sul sito del Comune di Rivoli apposito avviso.

Le band che intendono concorrere all'assegnazione dei premi, devono,  nelle date stabilite dal bando,
fare domanda su apposito modulo da richiedere alla segreteria  dell’Istituto Musicale Città  di  Rivoli
Giorgio Balmas.

La domanda sottoscritta da ciascuno dei membri appartenenti alla band se maggiorenni, o di chi ne
esercita la patria potestà, deve contenere:
1. Nominativo della band;
2. Dati  anagrafici  di  ciascuno  degli  appartenenti  alla  band  e  dei  genitori  in  caso  di  ragazzi

minorenni;
3. Indicazione dell'Iban  del  conto  di  uno dei  genitori  dei  membri  della  band,  corredato dalla

dichiarazione di tutti i componenti del gruppo musicale (o dei loro genitori se minorenni) di
accettare che il versamento del premio avvenga sul  conto indicato senza null'altro pretendere
nei confronti dell’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas.
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La domanda dovrà essere corredata dalla fotocopia del  documento di identità dei  maggiorenni che
sottoscrivono la domanda e dei genitori in caso di minorenni.

Art.11 Commissione giudicante
La commissione giudicante è così composta:

• Il Direttore amministrativo dell’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas;
• Il Direttore artistico-didattico dell’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas;
• 1 professore dell’Istituto Musicale Città di  Rivoli  Giorgio Balmas individuato ogni anno dal

Direttore artistico-didattico;
• Marco Messineo, fratello di Luca Lorenzo Messineo, o suo delegato;
• Il  Presidente,  o  altro  componente  delegato,  del  Consiglio  di  Amministrazione   dell’Istituto

Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas.

Nella composizione della commissione deve essere garantito il principio delle pari opportunità.

Le riunioni della commissione saranno verbalizzate.

La commissione dovrà verificare:
a) la data di arrivo delle candidature entro il termine stabilito;
b) la validità della domanda presentata (completezza dei dati e sottoscrizione della stessa);
c) l'attribuzione del punteggio durante la prova di audizione.

Art.12 Procedura e criteri di assegnazione
Per l'inserimento in graduatoria si stabilisce di considerare il punteggio conseguito durante la prova di
audizione.

Audizione: punteggio massimo complessivo 60 punti

Nelle date stabilite dal bando  verranno effettuate le audizioni delle band candidate in possesso dei
requisiti richiesti, presso l'auditorium dell'Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas secondo il
calendario stilato dal Direttore artistico-didattico dell’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas.

Dopo ogni  audizione ciascuno dei  membri  della  commissione potrà attribuire  un punteggio da un
minimo di 1 fino a 10 punti.

Si procederà quindi con la somma dei punteggi definendo così la graduatoria provvisoria.

A parità di graduatoria dovrà essere data precedenza alla band i cui componenti sono più giovani

Art.13 Assegnazione dei premi del concorso
La Commissione previo esame della documentazione prodotta da ciascun concorrente, si pronuncia
sull'ammissibilità  delle  domande  provvedendo  successivamente  all'attribuzione  dei  punteggi  e  alla
stesura della graduatoria provvisoria degli assegnatari in ordine decrescente.

L'esito favorevole dei controlli  è condizione per l'emanazione della determinazione di approvazione
della graduatoria definitiva e di assegnazione dei premi.

Ai premiati verrà data tempestiva notizia dell'avvenuta assegnazione dei premi e la graduatoria definitiva
verrà pubblicata sul sito dell’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas  e sul sito del Comune di
Rivoli.

L'assegnazione dei premi avverrà:
• inviando  ad  ogni  membro  del  gruppo  musicale  un  coupon relativo  al  pacchetto  di  lezioni

gratuite di strumento per corsi strumentali o vocali attivi nell’Istituto Musicale Città di Rivoli
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Giorgio Balmas, da utilizzare entro l'anno scolastico successivo a quello in cui è stato indetto il
concorso;

• versando i premi in denaro sul conto corrente indicato in sede di presentazione della domanda.
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