Bando per l'assegnazione di n° 10 borse di studio
per l'accesso ai dipartimenti di canto, chitarra, basso, batteria,
piano/tastiere, music technology del corso quadriennale

Extended Diploma
e
Accademico
presso Live Music Academy Sarzana
n.5 borse di studio del valore di € 150,00 per il corso Extended
Diploma Certificato, titolo di studio equivalente al level 3
della formazione europea e valido per l'accesso universitario
n.5 borse di studio del valore di € 110,00 per i corsi Accademici
quadriennali con certificazione facoltativa
Iscrizioni aperte fino al 20/06/2018 ore 18.00
Live Music Academy finanzierà borse di studio finalizzate a
contribuire alla formazione musicale dei giovani musicisti

BANDO DI ASSEGNAZIONE
Art. 1 – Premesse
Live Music Academy finanzierà dieci borse di studio finalizzate a contribuire alla formazione
musicale dei giovani musicisti per l'anno accademico 2018-2019.
La partecipazione alla borsa di studio è aperta a tutti i musicisti non professionisti che abbiano
compiuti 15 anni al momento dell’erogazione della stessa. Sono ammessi al bando i seguenti
strumenti: chitarra elettrica o acustica; basso elettrico; batteria; canto; pianoforte e tastiere
Art. 2 – Obiettivi
Con il presente bando si intende:
- promuovere e sviluppare le abilità e le competenze professionali dei giovani talenti musicali;
- creare opportunità di formazione e occupazione dei giovani musicisti;
- agevolare l’ingresso nel circuito professionistico di giovani talenti musicali.
Art. 3 – Soggetti destinatari del bando
Sono destinatari del presente bando tutti i giovani musicisti occupati, disoccupati o inoccupati (v.di
anche Criteri per la valutazione) che abbiano compiuto 15 anni al momento dell’assegnazione.
Art. 4 – Criteri per la valutazione
Le richieste saranno valutate da una commissione appositamente nominata dall'Istituto Live Music
Academy secondo i seguenti criteri:
1. Curriculum Studiorum (cfr. art. 4.1);
2. Condizione occupazionale (cfr. art. 4.2);
3. Età anagrafica (cfr. art. 4.3)
4. Audizione parte integrante del modulo di ammissione (cfr. art. 4.4)
La selezione verrà operata ad insindacabile giudizio della Commissione. Non saranno ammessi
ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.
Art. 4.1 Curriculum Studiorum
I candidati hanno l'obbligo di allegare alla domanda il loro curriculum studiorum in ambito
musicale, che verrà valutato ad insindacabile giudizio della Commissione.
Art. 4.2 Condizione occupazionale
Risulta titolo preferenziale ai fini della valutazione la condizione di disoccupazione o
inoccupazione. Ai candidati che dichiareranno la loro condizione di disoccupati o inoccupati, è fatto
obbligo l'autocertificazione, da allegare alla presente. Live Music Academy si riserverà di
controllare la regolarità delle autocertificazioni; l'eventuale irregolarità riscontrata costituirà motivo
sufficiente per l'annullamento della domanda e/o dell'assegnazione senza possibilità di impugnativa.
Art. 4.3 Età anagrafica
Risulta titolo preferenziale ai fini della valutazione un'età non superiore ai 26 anni. Tale requisito
non risulta comunque vincolante ai fini dell'ammissibilità.
Art. 4.4 Audizione
I concorrenti verranno ascoltati dalla Commissione secondo l’ordine stabilito dalla stessa e in base
alla ricezione delle richieste. Le audizioni avranno luogo presso la sede di Live Music Academy a
partire dal 21 giugno 2018. Verrà assegnato un punteggio numerico su base centesimale, attraverso i
seguenti criteri di valutazione:
Capacità tecnica: da un min. di 0 a un max. di 30 punti
Capacità interpretativa: da 0 a 30 punti

Musicalità: da 0 a 30 punti
Colloquio attitudinale: da 0 a 10 punti.
Art.5 – Termine di presentazione delle domande
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre il 20 giugno 2018 alle ore 18:00.
Per le domande inviate tramite servizio postale farà fede la data del timbro postale.
Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere redatte sull’apposita modulistica scaricabile dal sito internet e
accompagnata dai documenti indicati nelle istruzioni per la partecipazione al bando. Tale materiale
è reperibile presso il sito web dell'Istituto Live Music Academy (www.livemusicacademy.it).
Art. 7 – Ricezione delle richieste
Le richieste redatte con le modalità di cui al precedente art. 6 - dovranno essere indirizzate a:
LIVE MUSIC ACADEMY
Via Landinelli 41 – 19038 SARZANA (SP)
indicando sulla busta: Borse di Studio 2018/2019
e/o consegnate a mano. Le richieste giunte dopo i termini fissati o con modalità differenti da quella
indicata non saranno prese in considerazione. Le richieste potranno pervenire anche tramite e-mail
all’indirizzo segreteria@livemusicacademy.it sempre con la medesima scadenza.
Art. 8 – Comunicazione e modalità dell’assegnazione
L’elenco degli assegnatari sarà pubblicato sul sito web www.livemusicacademy.it
Agli assegnatari sarà comunque data comunicazione verbale o scritta, anche via mail, contenente
ulteriori istruzioni per il perfezionamento dell’assegnazione.
Art. 9 – I premi della borsa di studio
Verranno messe a disposizione 5 BORSE DI STUDIO DA 150,00€ cadauna e 5 BORSE DI
STUDIO DA 110,00€ cadauna per un montepremi totale di 1.300,00€ .
I 10 concorrenti che avranno ottenuto i punteggi maggiori (anche pari merito) avranno diritto alla
ricezione del premio.
A tutti i concorrenti non premiati verrà rilasciato su richiesta un attestato di partecipazione.
Art. 10 – Vincoli per usufruire delle borse di studio
Il premio della borsa di studio è utilizzabile esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:
1- utilizzo nell'anno scolastico 2018-2019
2- l'allievo dovrà effettuare la pre-iscrizione a Live Music Academy entro il 14/7/2018 versando la
quota di 50,00€ valevole per l’anno 2018-2019;
3- le borse di studio del presente bando sono utilizzabili unicamente per la frequenza dei corsi di
strumento e canto in modalità di iscrizione ai corsi Accademici e Extended Diploma e non potranno
essere utilizzate per altre tipologie di corsi proposte dall'istituto;
4- le borse di studio verranno riconosciute una sola volta nel corso del quadriennio accademico e
accademico certificato denominato Extended Diploma, quindi non verranno accettate richieste da
candidati che ne hanno già beneficiato negli anni precedenti;
5- la rinuncia alla borsa di studio da parte del candidato cui è stata assegnata ne costituisce
automatico annullamento indipendentemente dalle circostanze o motivazioni che hanno portato alla

rinuncia. In questo caso la borsa di studio verrà riassegnata in base alla graduatoria e a giudizio
insindacabile della commissione esaminatrice;
Art. 11 – Note importanti
Il premio non è cedibile ed in alcun modo commutabile in denaro. Il premio viene erogato al
vincitore come rimborso sull’ultima quota alla fine dell'anno scolastico, dopo controllo da parte
della direzione della scuola del rispetto di tutti i punti di cui all'articolo 10 e del regolare andamento
dei pagamenti delle quote mensili per l’anno 2018-2019.
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