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BANDO DI AUDIZIONE 

 

La Cappella Musicale della Cattedrale, costituita con Decreto Vescovile n.14/2018 del 26/02/2018, 

indice un'audizione per l'accertamento dell'idoneità vocale finalizzata al possibile inserimento nel suo 

organico riservata alle voci di: Soprano, Mezzosoprano/Contralto, Tenore e Baritono/Basso per un 

numero max di 50 coristi. 

  

Requisiti per l'ammissione all'audizione: 

a) Età non inferiore ai 16 anni. 

b) condotta morale in sintonia con i valori cristiani. 

  

Domanda di ammissione Iscrizione 

Si effettuerà compilando un apposito modulo preimpostato scaricabile da un apposito link nel sito 

istituzionale della Diocesi di Caltagirone http://www.diocesidicaltagirone.it . E’ sufficiente inserire i 

propri dati personali ed altre informazioni utili richieste ed inviarlo all’indirizzo 

mail: cappellamusicalecalatina@gmail.com 

Le domande di partecipazione all'audizione dovranno pervenire entro il 15/06/2018 

Non saranno prese in considerazione le domande giunte dopo il termine sopraindicato. 

  

I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 

a) nome e cognome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) registro vocale; 

d) l'indicazione della residenza e l'eventuale altro domicilio; 

e) numero di telefono; 

f) allegare un eventuale curriculum artistico e professionale (se presente) ; 

g) indicare brano a scelta che si intende eseguire e allegarlo in cartaceo alla domanda (vedi 

art.7). 

  

La domanda di ammissione all'audizione implica l'accettazione del giudizio della Commissione 

giudicatrice. 

  

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art 10, comma 1° della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati personali forniti dai 

candidati nelle domande di partecipazione all'audizione saranno raccolti presso l'ufficio segreteria 

della Cappella musicale per le finalità di gestione dell'audizione stessa. 

  

 

Commissione giudicatrice 
Tra i componenti della commissione giudicatrice saranno presenti il Maestro direttore della Cappella 

Musicale, l’organista e un professionista esterno. 

  

http://www.diocesidicaltagirone.it/
mailto:cappellamusicalecalatina@gmail.com
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Convocazioni 
Le prove di esame si svolgeranno presso la chiesa S.Anna in Caltagirone Viale Principe Umberto, 71, 

95041 Caltagirone (CT), il giorno  domenica 24 giugno 2018 dalle ore 16.30 seguendo l’ordine 

alfabetico dei partecipanti candidati. 

I candidati che supereranno la prova attitudinale saranno informati direttamente dalla Segreteria della 

Cappella Musicale. I candidati dovranno presentarsi muniti della domanda d’iscrizione inviata 

precedentemente via mail e di un documento di riconoscimento valido. La Direzione non si assume 

alcuna responsabilità nei casi in cui vi sia un'inesattezza nei dati ricevuti. Ai partecipanti all'audizione 

non spetta alcuna indennità o compenso per le spese di viaggio o di soggiorno. Nel caso in cui 

l’affluenza dei candidati risulti maggiore al numero previsto, sarà aggiunta una ulteriore sessione alla 

data sopraindicata. 

  

Programma audizione 
Il programma d’audizione è il seguente: 

a) Una composizione a piacere di musica sacra tratta dal repertorio da camera, lirico, oratoriale o 

liturgico di qualsiasi autore e epoca. 

b) Vocalizzi a scelta della Commissione. 

  

Idoneità 

La commissione giudicatrice, comunicherà l’eventuale idoneità e/o l’eventuale proposta di 

inserimento nell’organico del coro, in base delle esigenze della Cappella Musicale, direttamente al 

candidato tramite posta elettronica. 

 

 

Caltagirone, 02/05/2018       Il presidente 

                don Antonio Parisi 

 


