
        
 
 
 
 
 
    
 

AUDIZIONI PER L’ORCHESTRA CAMERISTICO SINFONICA  
AGIMUS-SARDEGNA/SULCIS 

 
L’ Orchestra cameristico sinfonica AGIMUS-SARDEGNA/SULCIS, indice un’audizione per la copertura di 
tutti i ruoli orchestrali per il triennio 2009-2011.  
 

1) Potranno presentare domanda di ammissione alla selezione, nei termini e con le modalità del 
presente regolamento, i cittadini italiani e stranieri, con permesso di soggiorno in corso di validità, 
senza limite di età.  

 
2) La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando la scheda allegata al 

presente regolamento e dovrà contenere tutte le informazioni in essa richieste. I candidati che alla 
data del 17 marzo 2009 non abbiamo compiuto i 18 anni di età dovranno allegare alla domanda di 
partecipazione una dichiarazione di consenso firmata dal soggetto esercente la patria potestà. La 
domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata via fax al numero 0341 815.160 oppure via mail 
ad all’indirizzo agimussardegna@interfree.it entro l’11 Marzo 2009. 

 
3) Gli idonei delle suddette audizioni saranno ingaggiati in base alla graduatoria stilata al temine delle 

audizioni stesse per le attività dell’Orchestra. 
 
4) Le audizioni si svolgeranno in Carbonia presso  la Parrocchia della B.V. Addolorata – Viale                    
Liguria (Quartiere Rosmarino) nei giorni 17 e 18 marzo 2009. Ai candidati verrà inviata una 
convocazione dettagliata mediante e-mail  o fax in cui verranno precisati data e ora. L’assenza alle 
audizioni sarà, in ogni caso, considerata come rinuncia. Ai partecipanti alle audizioni non verrà rilasciata 
alcuna indennità, né rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno. 
 
5) Per sostenere le audizioni, i candidati dovranno presentarsi nei giorni e negli orari specificati muniti di 

un valido documento di riconoscimento e del materiale musicale necessario (partitura per sé e per la 
commissione). 

 
6) L’invio della domanda di partecipazione implica la piena conoscenza e l’incondizionata accettazione 

del presente regolamento.  
 

7) I candidati verranno valutati in centesimi. Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità è 80/100.  
 
8) A parità di punteggio, costituirà titolo di precedenza nella graduatoria l’esperienza precedentemente 

accumulata. 
 
9) La commissione d’esame potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere ai candidati l’esecuzione di 

tutto o di parte del programma d’esame, interrompere la prova in qualunque momento, ovvero 
procedere al riascolto dei candidati.  
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10) L’esito della selezione sarà portata a conoscenza dei candidati mediante la pubblicazione dei 

punteggi che saranno comunicati a tutti gli interessati presso la segreteria dell’Orchestra al termine 
delle audizioni. 

 
 
Programma delle audizioni 
 
Violino  
Esecuzione di uno o più movimenti di una delle Partite per Violino solo di Bach o di un Capriccio di Paganini. 
Lettura a prima vista.  
 
Viola  
Un brano a scelta dalla letteratura per sola viola. 
Lettura a prima vista.  
 
Violoncello  
J. S. Bach – Preludio, Sarabanda e Giga da una delle suites per violoncello solo oppure un brano a scelta 
tratto dalla letteratura per solo violoncello. 
Lettura a prima vista.  
 
Contrabbasso  
Un brano a scelta dalla letteratura per contrabbasso. 
Lettura a prima vista.  
 
Flauto/Ottavino  
Un brano a scelta dalla letteratura specifica. 
Lettura a prima vista.  
 
 
Oboe  - Oboe/Corno inglese  - Clarinetto  - Fagotto  - Controfagotto – Corno  
Tromba  - Trombone (primo, secondo e basso)  - Tuba  - Timpani  - Arpa  
 
Un brano a scelta dalla letteratura specifica. 
Lettura a prima vista.  
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I vincitori delle audizioni che prenderanno parte ai concerti dell’orchestra cameristico-sinfonica 
AGIMUS-SARDEGNA/SULCIS avranno il seguente trattamento: 

 
 
I compensi lordi per ogni singola giornata (prova o concerto) saranno i seguenti: 
1° violino e 1° violoncello € 100,00/giorno al lordo delle ritenute di legge  
1° dei II violini e 1ª viola € 75,00/giorno al lordo delle ritenute di legge  
1° contrabbasso € 75,00/giorno al lordo delle ritenute di legge prime parti dei fiati e timpani € 75,00/giorno al 
lordo delle ritenute di legge  
archi di fila, fiati di fila, percussioni e arpa € 65,00/giorno al lordo delle ritenute di legge  
 
Si precisa che i compensi di cui sopra possono essere liquidati sotto forma di compensi, diaria giornaliera o 
rimborso spese chilometrico o forfettario.  
Agli idonei che accetteranno l’incarico con l’Orchestra non competono indennità o compensi per spese di 
viaggio e/o soggiorno.  

 
 
 

Il direttore artistico e direttore stabile dell’orchestra 
    M° Ennio Cominetti 
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AUDIZIONI PER L’ ORCHESTRA CAMERISTICO-SINFONICA  
AGIMUS-SARDEGNA/SULCIS 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AUDIZIONI 
 
 

 COGNOME                                                   NOME____________________________________ 
                    
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________ 
  
Residenza: CAP__________ Città____________________________________________________ 
  
Indirizzo:________________________________________________________________________  
 
Nazionalità_______________________________________________________________________ 
  
Tel.                                                                             Cell.__________________________________  
 
e-mail:                                                                   @_______________________________________ 
 
Chiede di partecipare all’audizione per ottenere un posto di  
 
________________________________________________________________________________
(indicare lo strumento) 
 
SELEZIONE PER                                       1° �                       fila �                            entrambi �__  
 
 
Allega il proprio curriculum-vitae 

 
 
Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal 
regolamento del concorso, nonché le disposizioni economiche.  
 
 
Data________________________     Firma___________________________ 
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