
Orchestra	L’Oro	del	Reno	regolamento	interno	2019		
 
RECLUTAMENTO ORGANICO ORCHESTRALE: 
Sono in previsione audizioni per creare una graduatoria con elenco ragazzi musicisti interessati al 
nostro progetto Orchestra. 
Attualmente lavoriamo con ragazzi noti alla direzione artistica, generalmente ancora studenti, che 
partecipano ai vari concerti/progetto e vengono convocati di volta in volta.  
Collaboriamo anche con professionisti che sono assunti come aggiunti a cachet e rimborso 
spese. Gli aggiunti  sono generalmente convocati solo per la prova  generale e per il concerto.  
 
ORGANIZZAZIONE “Laboratori/progetto concerto” 
COSTI PER RAGAZZI E TRATTAMENTO ECONOMICO ARTISTI PROFESSIONISTI: 
I costi del progetto sono coperti da donazioni che APS l’Oro del Reno riceve da Enti pubblici o 
donatori privati più le quote donate dai ragazzi che s’iscrivono ai vari “laboratori/progetto 
concerto”. Chiediamo a chi partecipa ad uno dei nostri “laboratori/progetto concerto” di 
corrispondere una quota  che varia tra i 40.00 /70.00 euro da donare all' APS L'Oro del Reno. 
L’impegno per ogni progetto consiste in   5/6 prove da circa 3/4  ore + concerto/i. 
 
PARTECIPANO AI “Laboratori/progetto concerto” PAGANDO UNA QUOTA: 
a) TUTTI GLI STRUMENTISTI PRIVI DEL DIPLOMA DI CONSERVATORIO  
b) TUTTI GLI STRUMENTISTI AD ARCO che non siano ancora iscritti agli ultimi due anni di 
biennio Accademico. 
c) GLI AMATORI DILETTANTI 
 
PARTECIPANO E VENGONO RETRIBUITI: 
Tutti i professionisti o strumentisti ad arco che abbiano superato l’VIII anno di Conservatorio del 
vecchio ordinamento (ultimi due anni dell'Accademico nuovo ordinamento)  che vengono assunti 
dalla direzione artistica come aggiunti a cachet e/o rimborso spese. Gli aggiunti  sono 
generalmente convocati solo per la prova  generale e per il concerto. 
NB : La direzione artistica si riserva di applicare eccezioni a tale 
regolamento a suo insindacabile giudizio 
 
Va da se che chi partecipa maggiormente alle attività dell’Oro del Reno avrà un trattamento di 
favore in futuro e continuerà ad essere preferito a nuovi candidati, soprattutto per quei progetti 
particolari come il TANGO o il GOSPEL per i quali è necessario acquisire nel tempo competenze 
specifiche che vengono istruite di volta in volta nei nostri laboratori/progetti concerto.  
 
 
OBIETTIVI 
 
Obiettivo principale dell’Orchestra è far suonare in Italia e all’estero i giovani studenti e i 
professionisti che partecipano ai “laboratori/progetto concerto”, creare sinergie con altre 
orchestre cori o realtà artistiche in ambiti anche diversi da quello prettamente musicale. 
Gratificare i nostri musicisti collaboratori  facendoli esibire come solisti quando siano pronti e 
desiderosi di farlo. Questo viene offerto a tutti i ragazzi che partecipano ai nostri 
“laboratori/progetto concerto”, perché possano  trarre da tale esperienza  il maggior vantaggio 
possibile sia personale che nell’ottica di accrescimento della carriera musicale.  
Le proposte di esibirsi come solisti possono essere inviate all’indirizzo mail direttivo@orodelreno.it 
e sottostanno alla decisione finale della direzione artistica che si riserva di valutarene la fattibilità a 
suo insindacabile giudizio. 
 
LOGISTICA 
Le prove si svolgono generalmente a Sasso Marconi. 
 



RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL LABORATORIO / PROGETTO TANGO SHOW 16 /04/2019 
TEATRO COMUNALE S. MARCONI   Quota di iscrizione 60.00 EURO                                                                                      

Nome e cognome  (Name and surname) ...................................................................  

Nato a  (Place of birth) ...........................................................................  

il  (Date of birth)    ……………………………………………… 

Codice Fiscale  (Italian Fiscal Code) ...................................................................................  

Indirizzo di residenza  (Postal Address).................................................................................................................................  

Tel. (Telephone)  ...........................................................................  

e-mail .............................................................................................................................................................. 

marca auto che utilizza …………………….. targa ………………………..alimentazione………………. 
 

Dati IBAN del proprio conto corrente ……………………………………………. 

in qualità di allievo effettivo ☐	oppure allievo uditore ☐ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Informativa completa allegata al modulo di iscrizione . Tale modulo 
sarà consegnato alla prima prova del laboratorio in sede per chi non lo avesse ancora compilato e sottoscritto. Acconsento altresì 
all’utilizzo da parte di APS L’Oro del Reno di eventuali immagini che dovessero riguardare i laboratori in questione  

Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR n. 679/2016).  

Data ............................................. Firma ..............................................................................................................  

(Date) …………………………………..(Signature) ……………………………………………………………….. 

allegare	alla	domanda:	

1) modulo	d’iscrizione	APS	L’Oro	del	Reno	+liberatoria	uso	immagini	(non	necessario	per	chi	è	già	iscritto)	
2) ricevuta	del	bonifico	quota	20.00	d’iscrizione		APS	L’Oro	del	Reno	(per	i	non	iscritti)+	quota	d’iscrizione	al	

laboratorio	/progetto	60.00	Euro		tramite	Bonifico	bancario		va	intestato	ad	APS	L’ORO	DEL	RENO																								
IBAN:	IT62	S070	7202	4050	2600	0205	929		-	Emil	Banca	filiale	26	Piazza	Maggiore	-	causale:	Donazione	per	i	fini	
istituzionali/	Laboratorio	TANGO	SHOW	16	aprile	2019	APS	L’Oro	del	Reno	

3) Se	iscritti	al	Conservatorio	o	altra	scuola	certificato	d'iscrizione	o	frequenza	con	anno	di	Corso	(anche	
autocertificazione)	

4) Breve	curriculum	con	elenco	degli	studi	musicali	svolti	evidenziando	le	sue	esperienze	in	orchestra,	corsi,	concorsi,	
concerti	e	un	idea	del	repertorio	già	affrontato.	

5) fotocopia	fronte	retro	di	Carta	d'identità		
6) fotocopia	fronte	retro	di	codice	fiscale	

N.B.  
Il Laboratorio /progetto concerto avrà luogo unicamente al raggiungimento del numero minimo di partecipanti necessario. In caso di 
annullamento da parte di APS L’Oro del Reno, verrà rimborsata la quota di iscrizione. In caso di annullamento da parte 
dell’allievo, la quota di iscrizione non verrà rimborsata.  Ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione, la frequenza degli allievi 
al Laboratorio è obbligatoria per l’intera durata di esso. Anche per gli uditori è richiesta la frequenza al laboratorio per ricevere 
l’attestato di partecipazione altrimenti lo stesso non potrà essere rilasciato.  

Data	luogo				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

																																																																				Firma																		

 

Sottoscrivere  la domanda ed inviarla unitamente alla ricevuta di bonifico e tutti i documenti richiesti a 
direttivo@orodelreno.it	


