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REGOLAMENTO 
 BANDA GIOVANILE MUSICALE CITTA’ DI CASORIA 

 
 
 
 

 Articolo  1 
 Il Comune di Casoria in collaborazione con l’Associazione Royal Music di Casoria 
propone un progetto per la formazione di una banda musicale giovanile della città 
di Casoria come da tradizione bandistica di paese. 
 
Articolo 2 
Il progetto è rivolto a 15/20 ragazzi di scuole medie e superiori del territorio, di fascia 
d’età compresa dai dieci ai diciotto anni ed è esteso anche a ragazzi che studiano nei 
conservatori e/o licei musicali e che abbiano a disposizione lo strumento musicale: 
Strumenti a fiato, Ottoni, percussioni e Legni 
 
Articolo 3  
 La direzione musicale è affidata al maestro Vincenzo Sorrentino pianista – 
compositore e direttore d’orchestra e banda. 
 
Articolo 4  
Per l’ammissione all’audizione i ragazzi dovranno presentare domanda di audizione, 
come da modello allegato, inviando  un email all'indirizzo di posta elettronica 
pubblica.istruzione@comune.casoria.na.it  o  info@vincenzosorrentino.it     
 
Articolo 5  
Le audizioni si svolgeranno presso l’Associazione Royal Music in Via F.lli Cervi 
Casoria secondo gli orari che saranno comunicati a tutti i partecipanti 
 
 
 
 
 



 
 
 
Articolo 6  
Gli allievi saranno scelti dopo il superamento dell’audizione  
 
Articolo 7  
La commissione sarà formata da docenti del settore provenienti da vari conservatori 
campani. 
 
Articolo 8 
Le prove verteranno sui seguenti programmi:  

• Uno studio a libera scelta  
• un brano tratto dalla letteratura bandistica  

 
Articolo 9 
Coloro che saranno ammessi alla Banda Musicale Città di Casoria  parteciperanno  
alle manifestazioni pubbliche organizzate dall’Ente  
 
Articolo 10 
Durante lo svolgimento delle attività la Direzione Artistica ha la facoltà insindacabile 
di estromettere quei partecipanti il cui rendimento o la cui condotta venissero ritenuti 
insoddisfacenti.  
 
Articolo 11 
I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati nel rispetto e 
nella tutela della riservatezza ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n.196...  
 
Articolo 12  
Ogni interessato, partecipando alla selezione, si impegna ad accettare il presente 
regolamento nonché le modalità delle prove ed il giudizio della Commissione 
Giudicatrice. 
 


