Scuola di canto corale per Voci Bianche del Teatro Regio di Torino

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.10 BORSE DI STUDIO
Premesso che l’Associazione Amici del Regio ha deciso di sostenere l’attività della
Scuola di Canto Corale per Voci Bianche del Teatro, condividendone l’intento educativo
e sociale. Finalità della Scuola è infatti l’educazione musicale delle nuove generazioni
attraverso lo sviluppo della sensibilità musicale, l’apprendimento della teoria musicale
e l’esercizio della pratica vocale d’insieme con l’obiettivo di entrare a far parte del Coro
di Voci Bianche del Teatro Regio.
1. Finalità

La Fondazione Teatro Regio di Torino istituisce un fondo con la finalità di erogare
n. 10 borse di studio volte a consentire la frequenza gratuita della Scuola di
Canto Corale per Voci Bianche per la Stagione 2021/2022.
(ammontare complessivo del fondo messo a disposizione dall’Associazione Amici
del Regio: € 3.000)
2. Destinatari

Potranno richiedere l’erogazione delle borse di studio gli allievi e gli aspiranti
allievi della Scuola di Canto Corale per Voci Bianche del Teatro Regio di Torino
che risultino regolarmente iscritti per la Stagione 2021/2022 avendo inoltrato la
domanda online entro il 30/11/2021 (come da proroga di iscrizione pubblicata
sul sito https://www.teatroregio.torino.it/selezione-personale#vocibianche .

3. Presentazione della richiesta

I genitori/tutori degli allievi interessati potranno inoltrare formale richiesta di
riconoscimento
della
borsa
di
studio
all’indirizzo
email
corovocibianche@teatroregio.torino.it entro e non oltre il giorno 30/11/2021.
4. Requisiti

Qualora i richiedenti la borsa di studio fossero in numero superiore a 10,
costituirà titolo preferenziale per l’assegnazione del contributo l’entità
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); a parità di ISEE,
risulterà dirimente il punteggio di merito artistico attribuito ad insindacabile
giudizio del Direttore del Coro di Voci Bianche.
Nell’ipotesi in cui i richiedenti il contributo fossero in numero inferiore a 10, il
fondo rimanente sarà destinato agli allievi iscritti nella stagione 2022/2023.
5. Disposizioni finali

I 10 allievi selezionati saranno esentati dal versamento della retta annuale e
prenderanno parte all’attività della Scuola di Canto per la Stagione 2021/2022 a
titolo gratuito.
La presentazione della richiesta di riconoscimento della borsa di studio implica
da parte del richiedente l’accettazione incondizionata di quanto previsto nel
presente bando.
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