
 
 

ASSOCIAZIONE MUSICA SOLIDALE VERONA ONLUS 
in collaborazione con il Conservatorio E.F. Dall’Abaco di Verona 

 
CONCORSO PER BORSA DI STUDIO alla memoria di “ATTILIO LONARDI” 

Assegnazione annuale di un violino Joseph Aloysius Marconcini del 1814 
 

 
L’associazione Musica Solidale Verona Onlus, in collaborazione e con il Conservatorio E.F. Dall’Abaco di 
Verona, per volontà della Sig.ra Barbara Azzini in Lonardi, al fine di promuovere e favorire la formazione 
musicale di giovani studenti e studentesse di violino  
 

 Indice un concorso 
 
per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito per la durata di dodici mesi di un prezioso violino Joseph 
Aloysius Marconcini del 1814, di proprietà della famiglia Lonardi. 
 
Requisiti per la partecipazione 
Il bando di concorso è rivolto a tutti gli studenti e studentesse iscritti, alla data del presente bando, alle Classi 
di Violino del Biennio e del Triennio dei Conservatori o Istituti di Alta Formazione Artistica delle seguenti 
Regioni: 

- Veneto; 
- Trentino-Alto Adige; 
- Friuli - Venezia Giulia; 
- Lombardia; 
- Emilia-Romagna. 

Sono altresì ammessi alla partecipazione gli studenti e studentesse non iscritti che abbiano conseguito il 
diploma di laurea  in uno dei suddetti Conservatori o Istituti pareggiati nell’anno accademico 2021/2022. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l’esempio del modulo allegato al 
presente bando, deve indicare a pena di esclusione: 

- nome e cognome; 
- data e luogo di nascita; 
- cittadinanza; 
- comune e indirizzo di residenza, numero di recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; 
- iscrizione alla classe di violino di uno dei Conservatori o Istituti pareggiati sopra indicati; 
- in caso di non iscritti, conseguimento del diploma di laurea presso uno dei suddetti Conservatori o 

Istituti di Alta Formazione Artistica nell’anno accademico 2021/2022; 
- consenso di un genitore in caso di partecipante minore di età; 
- firma del/la candidato/a. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo 
info@musicasolidale.com entro l’ 11 novembre 2022. 
Gli interessati dovranno dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi successivamente 
alla presentazione della domanda (trasferimento, rinuncia agli studi, variazione del recapito telefonico o 
dell’indirizzo di posta elettronica). 
 
Audizione e graduatoria 
Il programma dell’audizione consiste in uno o più brani per violino solo senza accompagnamento della durata 
massima di quindici minuti e si terrà presso il Conservatorio Dall’Abaco di Verona, sede di Casa Boggian, 
Stradone San Fermo 28, il giorno 19 novembre 2022.  



L’orario verrà comunicato all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, nonché tramite avviso sui 
seguenti siti: www.musicasolidale.com, www.conservatorioverona.it 
La selezione sarà affidata ad una Commissione nominata dal Presidente di Musica Solidale, che al termine 
delle audizioni redigerà una graduatoria di merito dei partecipanti. Il giudizio della Commissione è 
insindacabile. 
 
Comunicazione e diffusione dell’esito del concorso 
L’esito della selezione sarà comunicato il giorno 19 novembre 2022 al termine delle audizioni nonché 
pubblicato sui siti web del Conservatorio di Verona e dell’Associazione. Il nome e la foto del vincitore 
potranno essere resi noti attraverso il sistema informativo televisivo, la stampa locale e i canali web. 
 
Accettazione e modalità di erogazione della borsa di studio 
L’assegnazione della borsa di studio avviene con la consegna del prezioso strumento al primo classificato e 
con la contestuale firma del contratto di comodato d’uso gratuito, alla presenza del Direttore del Conservatorio, 
del Presidente dell’Associazione Musica Solidale Verona Onlus e della Sig.ra Barbara Azzini in Lonardi. 
Con la firma del contratto il vincitore si impegna a stipulare una polizza di assicurazione annuale, i cui costi 
saranno a carico dell’Associazione Musica Solidale Verona Onlus. In caso di vincitore minore di età il 
contratto verrà stipulato da uno dei genitori. 
Il vincitore è unico responsabile della custodia e della tenuta del violino oggetto del presente bando, che dovrà 
essere restituito al termine dei dodici mesi nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato.  
 
Rinuncia alla borsa di studio 
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio sarà messa a disposizione del successivo 
classificato, secondo l’ordine della graduatoria. 
 
Norme finali 
La partecipazione al concorso non dà diritto a rimborsi spesa a qualsiasi titolo richiesti e comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutto ciò che è stabilito nel presente bando. 
 
Informazioni e contatti 
Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito al presente bando è possibile rivolgersi al seguente indirizzo 
email: info@musicasolidale.com  

 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla 
protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, 
esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Musica Solidale Onlus nella figura del suo legale 
rappresentante. 
 
Verona, lì 12 ottobre 2022 

ASSOCIAZIONE MUSICA SOLIDALE VERONA ONLUS  
Presidente Alberto Ambrosini  

 



Al Presidente Associazione Musica Solidale Verona Onlus 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a  a____________________ (Prov. ___), il___________, residente a ____________________ 

(Prov. _____), in via/piazza_____________________________________ n._____, Cap __________  

cittadinanza_________________________________tel./cell.______________________, indirizzo 

e-mail___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di partecipare al concorso per il conferimento di una borsa di studio “Attilio Lonardi”, consistente 

nell’assegnazione annuale in comodato d’uso gratuito di un violino Joseph Aloysius Marconcini del 

1814. 

A tal fine dichiara: 

- di essere iscritto/a al ______________ presso il Conservatorio ________________________  

di __________________________ insegnante_____________________________________ 

oppure  

- di essersi diplomato/a nell’anno accademico  2021/2022 presso il 

Conservatorio____________________________ di ________________________________ 

insegnante_________________________________________________________________. 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la domanda 

possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura e non per usi 

commerciali in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 

2016/679.  

Firma 

Data__________________     _____________________________  

     

Da compilare solo In caso di partecipante minore di età 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
genitore di______________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al concorso per la borsa di studio “Attilio Lonardi”. 

Firma 

Data__________________     _____________________________ 


