
 

22 marzo 2016 
 

 
Cara Presidente e cara Responsabile Regionale, 
 
nell’inviarti il Bando del 10° concorso Soroptimist “Giovani Talenti per la musica”, ti aggiorno 
sulle novità del regolamento rispetto alle precedenti edizioni: 
 

- riservato a sole studentesse  
- sotto i 25 anni al 31/12/2017  
- frequentanti i corsi superiori dei Conservatori , degli Istituti superiori musicali e delle 

Istituzioni di alta formazione musicale (Elenco AFAM),  
•   http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/conservatori-di-musica.aspx 
•   http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/istituti-superiori-di-studi-musicali.aspx;  
•  http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/istituzioni-autorizzate-a-rilasciare-titoli-di-  
alta-formazione-artistica,-musicale-e-coreutica-%28art11-dpr-872005,-n212%29.aspx;  

- per tutti gli strumenti compresa la voce, 
- repertorio solista e concerti per strumento e orchestra accompagnati al pianoforte 

  
Fase a livello regionale: 

- scadenza selezioni nelle scuole: 22/12/2016 
- Chiusura selezioni regionali 15/02/2017 
- Termine della comunicazione dei risultati regionali e dei programmi per la prova finale 

 28/02/2017 
  
Fase a livello nazionale: 

- 6/7/8 Aprile 2017 Conservatorio Vivaldi Alessandria 
- prima prova 20 candidate 
- seconda prova da 5 a 8 candidate 
- concerto di premiazione 

 
Compito della Referente regionale: 
trasmettere ai club ed alle Istituzioni musicali della Regione  il Bando di Concorso 
tenere i contatti e promuovere il Concorso sul territorio regionale 
stabilire data e sede delle prove regionali,  
coordinare  e convocare la Giuria regionale di cui farà parte attiva, 
verbalizzare e comunicare i risultati alla responsabile nazionale entro i termini stabiliti. 
 
Compito delle Presidenti di Club: 
Favorire i contatti tra le Istituzioni Musicali sul territorio e le Referenti Regionali 
Promuovere il Concorso presso le Istituzioni culturali cittadine  e partecipare attivamente alle varie 
fasi del Concorso 
Adottare le candidate selezionate sia in fase regionale che  in fase nazionale, occupandosi di loro, 
accompagnandole alle prove, favorendone la carriera,  dando loro accoglienza nei Club invitandole 
ad esibirsi davanti ad un pubblico interessato ed attento. 
Grazie anticipate per l’importante contributo che vorrai dare nel progetto del Soroptimist Italiano a 
sostegno e promozione delle giovani musiciste  
 

Micaela Pittaluga e Rossella Marcantoni 
Commissione Nazionale  del Progetto Musica Soroptimist 


