
Associazione
«AMICI DI LINO»

BORSE DI STUDIO
«LINO BARBISOTTI»

PER LA MUSICAe d i z i o n e
Con il patrocinio: 

Fondazione Misericordia Maggiore MIA - Comune di Osio Sotto 

Le Borse di Studio di € 1.000 € 500 
verranno assegnate a giovani studenti di musica in base alla votazione ottenuta

Regolamento per l’edizione 2018
Allievi di Corso Accademico AFAM e Liceo Musicale

Può concorrere all’ottenimento della Borsa di Studio ogni studente di strumento musicale che appartenga
ad una delle due seguenti categorie:
a) Essere allievo di corso Accademico AFAM o Istituto di Studi Superiori Musicali, nato dal 1992 in poi,

con ultima votazione disponibile di prassi esecutiva o voto di ammissione non inferiore a 27/30
b) Essere allievo del Liceo Musicale e frequentare le classi 3a, 4a, 5a con votazione di almeno 9/10 in

strumento (ultima pagella disponibile)
Tutti i concorrenti devono essere residenti a Bergamo o Provincia di Bergamo alla data 31/12/2017
Gli allievi di AFAM concorrono alle Borse di Studio da € 1.000. 
Gli allievi di Liceo Musicale concorrono alla Borsa di Studio da € 500
In caso di “ex-aequo” i premi verranno divisi tra i vincitori
La prova sarà unica per entrambe le categorie, con durata massima di 15 minuti.
La commissione si riserva la facoltà di interrompere la prova.
La domanda, redatta in formato testo (Word, PDF, txt, etc) dovrà contenere:
- i dati anagrafici, i recapiti telefonici e email - il programma dettagliato delle due prove 
- una copia della carta di identità valida - certificato di frequenza della scuola di appartenenza 
- copia della certificazione o analogo documento riportante la votazione (per AFAM)
- copia dell’ultima pagella (per il Liceo Musicale)
La domanda dovrà essere recapitata entro il 28 febbraio 2018 al seguente indirizzo email: 
“amicidilino@gmail.com” o, in caso sprovvisti di email, in formato cartaceo al seguente indirizzo: 
via D. Cimarosa 15, 24046 Osio Sotto (BG) c/o Andrea Barbisotti.
Un’apposita Commissione procederà alle audizioni e alla selezione dei candidati in base 
al criterio fondamentale di merito (votazione). 
I candidati verranno informati entro il mese di Aprile 2018 circa il giorno, l’ora e il luogo dell’audizione.
Le Borse di Studio verranno consegnate in occasione del concerto di premiazione, 
riservato ai finalisti e previsto entro il mese di Giugno, in data da destinarsi. 
Il giudizio e le decisioni della Commissione sono insindacabili.
In aggiunta alle Borse di Studio, ai vincitori sarà offerta la possibilità di partecipare a concerti 
o esibizioni premio, oggetto delle attività culturali promosse dall’Associazione Amici di Lino 
in collaborazione con Istituzioni Locali e altre Associazioni.
Bergamo, Gennaio 2018                                                               Associazione “Amici di Lino”
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