
 

Regolamento del Concorso “Borse di Studio CFA 2017-2018”           1. Premessa CFA, Centro di Formazione Artistica di Luca Bizzarri, con sede in Genova, salita Pallavicini 4, dà vita, per settimo anno consecutivo, ad un’iniziativa per offrire ai partecipanti n. 2 borse di studio per frequentare separatamente i corsi di danza, canto, recitazione o per frequentare il corso di musical, organizzati dal CFA medesimo.          2. Tipologia di Concorso Concorso di merito.  La commissione esaminatrice si riserva di privilegiare, a parità di punteggio, il candidato in condizioni economiche svantaggiate.           3. Area di svolgimento del Concorso Spazi della sede del CFA in Genova, salita Pallavicini 4.  4. Durata del Concorso Data di pubblicazione del presente regolamento: 31 luglio 2017 Durata complessiva del Concorso: 31 luglio-22 settembre 2017 Nel periodo di vigenza del presente regolamento l’organizzazione ha facoltà di apporre modifiche ed integrazioni al regolamento stesso a tutela e salvaguardia del livello del Concorso.  5. Durata della Borsa di Studio Le borse di studio hanno durata dal 2 ottobre 2017 al giorno del saggio di giugno 2018 (la data sarà comunicata a partire da gennaio 2018).  
6. Finalità del Concorso Il Concorso ha lo scopo di offrire ai partecipanti l’opportunità dell’assegnazione di n. 2 borse di studio a copertura totale di un percorso accademico, proposto dal CFA. Il borsista può scegliere tra la frequentazione separata di lezioni di danza, canto, recitazione e il corso di musical. Il borsista si impegna a sostenere un piano formativo di 8-10 ore settimanali per il percorso a discipline separate oppure di 6 ore settimanali per il corso di musical. Il percorso di studi, strutturato dalla direzione della scuola in base alle singole attitudini dei borsisti, sarà integrato con lezioni private, attività extra e con la partecipazione ad eventuali seminari e laboratori organizzati dal CFA durante la stagione 2017-18.  7. Condizioni per la revoca della borsa di studio Sono tollerate assenze non superiori al 20% delle lezioni previste dal piano di studi bimestrale. Qualora non venga rispettato tale requisito di frequenza, la borsa di studio assegnata verrà revocata. Il CFA può revocare la borsa di studio qualora il borsista non rispetti le condizioni disciplinari poste dal regolamento del CFA. 



 

   8. Requisiti di partecipazione L’iniziativa è rivolta ai soggetti appartenenti alla fascia d’età compresa tra i 10 e i 30 anni, di qualsiasi nazionalità. Al Concorso non possono partecipare coloro che hanno già vinto la borsa nelle precedenti edizioni.   9. Tema e oggetto del Concorso I candidati dovranno presentarsi alla selezione, prevista per il giorno 24 settembre 2017, presso la sede del CFA, e sostenere tre prove rispettivamente di danza, canto e recitazione, indipendentemente dalla scelta tra discipline separate e corso di musical.  Per la prova di danza l’esibizione consiste in un pezzo di danza coreografata con musica e tema a piacere della durata massima di 3 minuti.  Per la prova di canto l’esibizione consiste in un brano cantato della durata massima di 4 minuti. Per la prova di recitazione l’esibizione consiste in un monologo o in un dialogo (nel qual caso sarà dovere del candidato procurarsi una “spalla”) in lingua italiana (no dialetto) tratto da un’opera teatrale di autore noto della durata massima di 5 minuti.  Le tracce musicali necessarie per le prove di danza, di canto ed eventualmente per quella di recitazione, devono essere portate dal candidato su cd audio o su chiavetta usb. Il CFA dispone anche di cavetto per collegare ipod o altro dispositivo similare. Nessuna quota per le audizioni verrà richiesta ai partecipanti. La commissione esaminatrice si riserva di richiamare, nei giorni successivi la selezione, alcuni candidati per approfondire l’audizione sostenuta.  10. Scadenze, condizioni e termini generali di partecipazione Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno consegnare in segreteria, sita in Genova, salita Pallavicini 4, oppure inviare tramite posta elettronica all’indirizzo info@cfagenova.it, entro le ore 13.00 del 22 settembre 2017 i seguenti documenti (nel caso di invio elettronico i documenti vanno scaricati dal sito, compilati e scannerizzati): . scheda di partecipazione compilata e firmata (scaricabile dal sito www.cfagenova.it o disponibile in versione cartacea in segreteria) . regolamento del Concorso su cui il candidato dovrà apporre la propria firma (scaricabile dal sito www.cfagenova.it o disponibile in versione cartacea in segreteria) . fotocopia di un documento di identità in corso di validità . curriculum vitae . fotocopia del codice fiscale . n. 2 fototessere L’invio della documentazione implica l’accettazione totale e incondizionata del presente regolamento. Al momento della consegna/invio della documentazione, il candidato dovrà contattare telefonicamente 



 

la segreteria (010/8603922 oppure 3932682366) per prendere appuntamento per la propria audizione.  11. Commissione esaminatrice  La Commissione esaminatrice, composta dalla Direttora Lisa Galantini e i coordinatori dei corsi del CFA, valuterà le prove secondo il proprio insindacabile e inappellabile giudizio e formulerà una graduatoria di merito. Tuttavia la Commissione si riserva di non assegnare una o entrambe le borse, qualora giudichi insufficiente all’assegnazione il livello delle prove sostenute.   12. Modalità di comunicazione dell’assegnazione I candidati cui saranno assegnate le borse di studio saranno avvisati telefonicamente dal CFA. La borsa di studio sarà effettivamente assegnata solo a seguito dell’invio, da parte del/i vincitore/i, di formale accettazione, a mezzo email (info@cfagenova.it), entro il giorno successivo alla comunicazione telefonica da parte del CFA. In caso di mancata accettazione, la commissione si riserva di conferire la borsa di studio al/i candidato/i in posizione successiva nella graduatoria.   13. Trattamento dei dati personali I partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti a CFA siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. Ciascun partecipante presta il proprio consenso, ai sensi di legge, all’utilizzo del proprio nome, della propria immagine e della propria voce ai fini promozionali del CFA, rinunciando ad ogni genere di compenso e ad ogni domanda e/o pretesa di qualsiasi tipo al riguardo. I dati anagrafici di tutti i partecipanti saranno utilizzati ai fini dell’invio di eventuale materiale informativo e promozionale riguardante gli eventi, le attività e le iniziative organizzate da CFA e dai suoi partner.  14. Controversie Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Genova.    FIRMA PER ACCETTAZIONE  _________________________________________________________       


