
 

Il presente Regolamento disciplina l’appartenenza, la partecipazione e la frequenza degli strumentisti all’Orchestra 
Giovanile Regionale “Nicola Rossi” e si fonda sul sostegno garantito dalla Fondazione “Istituto di Formazione Culturale 
S. Anna” di Perugia, dall’Associazione musicale “Nicola Rossi” con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Umbria. 

APPARTENENZA 

Art. 1 - L’appartenenza all’Orchestra deve rappresentare motivo di orgoglio e soddisfazione per ogni Ragazza e 
Ragazzo che ne faccia parte e deve essere sostenuta da un’equa dose di serena serietà che aiuti la formazione 
personale di ogni individuo. 

Art. 2 - La volontà di appartenere ad una compagine come questa dovrà denotare amore, passione e dedizione nei 
confronti della musica ma sarà anche indice di preparazione, di disciplina e di maturazione personale costruite in corso 
d’opera attraverso le prove ed i concerti e/o le esibizioni che si terranno pubblicamente. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Art. 3 - Per la predisposizione dei repertori, dei relativi arrangiamenti e per la programmazione degli stage 
dell’orchestra, si predispone un Comitato Tecnico-Artistico composto dal Direttore stabile, dai docenti Coordinatori di 
sezione, da un rappresentante dell’USR. 

Art. 4 -    Per la gestione organizzativa si predispone un organismo del quale faranno parte: 

o un rappresentante dell’Associazione “Nicola Rossi” 

o il Presidente della Fondazione Sant’Anna o un consigliere appositamente delegato 

o un membro del Comitato Tecnico-Artistico 

o un rappresentante dei giovani orchestrali  

o un rappresentante delle famiglie degli orchestrali 

PARTECIPAZIONE e BORSE DI STUDIO 

Art. 5 - La partecipazione all’Orchestra è gratuita. 

Art. 6 – In relazione ad ogni attività (stage, concerti) verrà rilasciato un attestato di presenza. 

Art. 7 - La partecipazione è subordinata ai seguenti criteri di base: 

a) regolare selezione da parte dei rispettivi docenti; 

b) studio, a casa, della propria “parte”; 

c) comportamento al massimo della correttezza; 

d) regolarità e puntualità nella frequenza delle prove; 

e) garanzia di partecipazione a tutte le esibizioni dell’orchestra. 

Art.  8 -   Potranno essere ammessi anche gli ex allievi della scuola. 

REGOLAMENTO
dell’ Orchestra Giovanile Regionale “Nicola Rossi”





VESTIARIO 

Art. 18 - Salvo diverse indicazioni da parte del Comitato l’abito del Concerto sarà di colore nero: abito e camicia nera o 
pantalone e camicia nera per i ragazzi; abito nero o pantalone nero e camicia nera per le ragazze. Scarpe nere. 

Art. 19 - Il seguente Regolamento è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte dell’organismo di cui all’art. 4. 

 

 


