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SCUOLA DI FORMAZIONE 
MUSICALE 

 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO A PREMI 

“MARINA COPETTI” 
a favore degli allievi iscritti alla Scuola di formazione musicale - Artemusica di Trieste 

nell’anno scolastico 2022/2023 
 
 
 
SCADENZA BANDO: 28 febbraio 2023 
 
 

Premessa - La Borsa di studio a premi “Marina Copetti”   

Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, la Scuola di Formazione Musicale Artemusica istituisce una 
borsa di studio a premi in memoria di Marina Copetti, grazie al generoso contributo della famiglia Copetti-
Silvestri, degli amici della famiglia, degli allievi della scuola e della scuola stessa, con la finalità di soste-
nere la formazione musicale e culturale di allievi meritevoli di Artemusica il cui profilo formativo musi-
cale presenti caratteristiche assimilabili a quello di Marina.   
Marina è stata allieva di Artemusica dal 2009 al 2019, frequentando i centri estivi e arricchendo la sua 
formazione attraverso lo studio, in parallelo, della batteria, del canto individuale e del canto corale, ono-
rando docenti, compagni di studio e pubblico delle sue spiccate doti di sensibilità, musicalità, umanità, 
altruismo, entusiasmo, dedizione e purezza d’animo. 
Marina era particolarmente sensibile anche ai temi  relativi al rispetto per la natura e per tutte le specie 
animali e aveva dedicato molto impegno in una raccolta fondi per il noto “Centro recupero fauna selvatica” 
di Terranova (GO) finanziato anche dalla Regione FVG. Per questo motivo il sig. Damiano Baradel, re-
sponsabile  del centro, ha deciso di dedicare lo stesso, oltre che alla propria madre, anche a Marina ono-
randone la figura con una targa in sua memoria. 
 
La famiglia Copetti-Silvestri desidera ringraziare sentitamente i donatori e la scuola per aver reso possi-
bile questa iniziativa ed augura a tutti un avvenire luminoso. 
 
La scuola è grata dell’attenzione e della generosità che sono state dimostrate nell’aderire all’iniziativa e 
nel sostenere l’impegno dei giovani musicisti. Si tratta di un segnale di sensibilità e partecipazione che 
incoraggia l’impegno di tutti coloro che si dedicano alla trasmissione del sapere musicale alle nuove ge-
nerazioni. 
 
 
 
 
 
Art. 1 – Finalità del bando di concorso e destinatari 
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La Scuola di Formazione Musicale Artemusica istituisce un concorso per l’assegnazione di massimo tre 
borse di studio e 9 premi rivolti agli allievi, di importo totale pari a € 3.110,00: € 1.000,00 messi a 
disposizione dalla scuola Artemusica e destinati a finanziare tre borse di studio ed € 2.110,00  pervenuti 
tramite donazioni esterne che verranno destinati a 9 premi, al fine di sostenere il percorso formativo degli 
allievi che rientrino nei requisiti delle rispettive categorie indicate all’art.2. 
Il bando è rivolto ad allievi di età compresa tra 8 e 26 anni, iscritti alla Scuola di Formazione Musicale 
Artemusica di Trieste nel corrente anno scolastico 2022/2023. 
 
Art. 2 – Requisiti richiesti per la partecipazione e criteri di aggiudicazione – Categorie, graduatorie, 
premi 
 
I premi della borsa di studio verranno assegnati sulla base dei requisiti indicati in seguito, che sono stati 
individuati nell’ottica di valorizzare gli allievi il cui percorso formativo e le caratteristiche personali più 
si avvicinano alle peculiarità di Marina indicate in premessa. 
 
Sono indicate di seguito quattro categorie di concorso e i requisiti richiesti per l’accesso ad esse e per 
l’immissione nelle rispettive graduatorie. 

 
CATEGORIE E REQUISITI 

 
1) Categoria “MARINA” 

Aver frequentato per almeno tre anni consecutivi il centro estivo Artestate e per almeno tre anni, 
compreso il presente anno scolastico 2022/2023, un corso collettivo contemporaneamente ad un 
corso individuale.   
    

2) Categoria “ARTESTATE” 
Aver frequentato per almeno tre anni consecutivi il centro estivo Artestate e per almeno tre anni, 
compreso il presente anno scolastico 2022/2023, un corso individuale oppure uno collettivo. 
 

3) Categoria “COLLETTIVITA’” 
Aver frequentato almeno un corso collettivo e contemporaneamente un corso individuale per 
almeno tre anni compreso il presente anno scolastico 2022/2023. 
 

4) Categoria “COSTANZA e FEDELTA’” 
Aver frequentato un corso individuale o collettivo per almeno cinque anni compreso il presente  
anno scolastico 2022/2023. 

 
GRADUATORIE 

  
Per ogni categoria verrà stilata una graduatoria dei candidati. 
La posizione in graduatoria di ogni candidato sarà individuata in rapporto al maggior numero di anni di 
frequenza ai corsi indicati per ogni categoria.   
 
In caso di candidati con pari caratteristiche, la posizione in graduatoria sarà valutata sulla base del merito 
a giudizio insindacabile dal Direttivo sentita una Commissione Didattica. 
 
In caso di non assegnazione di un premio per mancanza di candidati con i necessari requisiti, la somma 
non assegnata verrà così destinata: 
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– Categoria 1 (borse di studio Artemusica): il premio non assegnato verrà donato al “Centro re-
cupero fauna esotica e selvatica” di Terranova. 

 
– Categorie 2, 3 e 4 (premi derivati da donazioni esterne): l'importo verrà distribuito in parti 

uguali tra gli altri candidati risultati idonei nella loro categoria. 
 
 

 
PREMI PER CATEGORIA 

 
 

1. Categoria “MARINA” 
 
Tre borse di studio per un importo complessivo di € 1000,00 suddiviso come segue: 
 
1° premio del valore di € 450,00 

� 2° Premio del valore di € 350,00 
� 3° Premio del valore di € 200,00 

 
 

2. Categoria “ARTESTATE” 
 
Premio complessivo di € 850,00 suddiviso come segue: 
 
1° Premio del valore di € 380,00 

� 2° Premio del valore di € 300,00 
� 3° Premio del valore di € 170,00 

 
 

3. Categoria “COLLETTIVITA’” 
 
Premio complessivo di € 700,00 suddiviso come segue: 
 
1° Premio del valore di € 315,00 

� 2° Premio del valore di € 245,00 
� 3° Premio del valore di € 140,00 

 
 

4. Categoria “COSTANZA E FEDELTA’” 
 
Premio complessivo di € 560,00 suddiviso come segue: 
 
1° Premio del valore di € 250,00 

� 2° Premio del valore di € 195,00 
� 3° Premio del valore di € 115,00 

 
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande 
 
La domanda di partecipazione al concorso, disponibile in Segreteria e sul sito della Scuola all’indirizzo 
https://www.artemusica.ts.it/bando-marina-copetti/ , dovrà essere compilata ed inviata alla Segreteria 
per posta elettronica all’indirizzo segreteria@artemusica.ts.it . 
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio 2023. 
 
 
 
Art. 4 – Erogazione dei premi 
 
La Segreteria, una volta stilata la graduatoria sulla base della verifica della frequenza ai corsi negli anni 
di riferimento, provvederà a pubblicarla sul sito della scuola entro il 20 aprile 2023 e a comunicare sin-
golarmente a tutti i partecipanti l’esito del concorso, per mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato 
nella domanda di partecipazione. 
Successivamente si terrà una cerimonia di consegna dei premi. 
 
I premi (per la categorie 2, 3 e 4) verranno consegnati sottoforma di buoni da spendere ai fini dell’arric-
chimento formativo in enti o negozi a carattere culturale-musicale con cui verrà definita un'apposita con-
venzione . 
 
  
 
 
 
 
Trieste,15/11/2022 

 

 

Il Presidente 

Monica Maiorano 

 

il Direttivo 

Nicola Colocci 

Sara Piran 

Furio Fabris 

Igor Checchini 
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