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 Sostenendo l’importanza di agevolare il più possibile le famiglie nel crescere i figli 

con un’educazione musicale di qualità – elemento importante per una formazione ricca e 

completa dell’individuo – l’Accademia del Violino di Verona - Verona Violin Academy 

promuove un bando per borse di studio da assegnare a studenti meritevoli 

dell’Accademia. 

!
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Le borse di studio saranno assegnate dagli insegnanti su base principalmente meritocratica 

agli allievi che si distingueranno nei primi tre mesi dell’anno accademico in corso 

(ottobre-dicembre 2014), senza fare distinzione fra strumenti, secondo i seguenti criteri: 

- impegno e dedizione dell’allievo 

- miglioramento dimostrato 

- attenzione e cura per lo strumento ed il materiale 

- eventuali difficoltà economiche 

!
PERIODO DI VALIDITÀ 

Per consentire a tutti gli studenti di concorrere per l’assegnazione delle borse di studio, il 

periodo di validità di quest’ultime coincide solo in parte con l’anno accademico: 

esse infatti sono valide dal gennaio al dicembre 2015 e saranno assegnate agli studenti 

sulla base della valutazione della loro frequenza nei primi tre mesi dell’anno accademico 

(ottobre-dicembre 2014). 

Coloro che riceveranno questo sostegno, negli ultimi tre mesi del 2015 cioè all’inizio 

dell’anno accademico 2015/16, potranno - mostrando le caratteristiche richieste, 

concorrere nuovamente per l’assegnazione delle borse di studio dell’anno successivo. 

!
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VALORE DELLE BORSE DI STUDIO 

Le borse di studio, del valore di Euro 1.200,00 comprenderanno: 

• lezioni del corso frequentato da gennaio a dicembre 

• acquisto di musica e partiture secondo le necessità 

• fornitura gratuita e manutenzione dello strumento 

• eventuali accessori per lo studio (spalliere, poggia-puntali, metronomo, leggio, corde, 

ecc.) 

• partecipazione a masterclass o incontri didattici straordinari extracuricolari 

• viaggio di istruzione dell’Accademia  

• frequenza al campus estivo settimanale dell’Accademia 

!
SOSTENITORI E SPONSOR PRIVATI 

I sostenitori e gli sponsor che decideranno di sostenere l’Accademia e i suoi studenti 

donando una borsa di studio, potranno, qualora ne facciano richiesta, apparire secondo le 

seguenti modalità: 

1. decidere assieme all’Accademia il nome della borsa di studio 

2. apporre il loro logo sul certificato consegnato allo studente 

3. citazione e logo nella pagina dedicata sul sito internet dell’Accademia 

4. citazione e logo sui programmi dei concerti degli allievi dell’Accademia, siano essi 

organizzati dall’Accademia e non 

5. citazione e logo sul materiale grafico distribuito in rete sui social-network 

!
GESTIONE FISCALE DELLE BORSE DI STUDIO 

L’Accademia del Violino di Verona è gestita dall’Associazione Culturale Euritmus di 

Rovereto. La borsa di studio, versata sul conto corrente dell’Associazione Culturale 

Euritmus con causale “borsa di studio 2015”, avrà regolare fattura da parte 
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dell’Associazione emessa entro il 15 di gennaio 2015 e potrà essere messa a bilancio sotto 

la voce “sponsorizzazioni”. 

Entro il 15 gennaio verranno altresì comunicati ai sostenitori i nomi degli allievi vincitori 

della borsa di studio e si provvederà, secondo le possibilità, a concordare una data per la 

cerimonia di premiazione. 

!
Per eventuali ulteriori chiarimenti: 

M° Barbara Broz 

email direzione@accademiadelviolino.it 

cell. + 39 380 9016752 

!
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MODULO DI ADESIONE PER SOSTENITORI E SPONSOR 
!
Nome e Cognome (se persona fisica) _____________________________________ 

Nome Azienda _____________________________________________________ 

C.F. / P.I. ___________________________________________ 

indirizzo (sede legale) _______________________________________________ 

città ______________________________________________ CAP __________ 

!
desidero rimanere anonimo - sostegno di Euro 1.200 esenti IVA 

desidero essere solo dedicatario della borsa di studio - sostegno di Euro 1.200 esenti 

IVA 

desidero avvalermi dell’intero pacchetto pubblicitario - Euro 1.200 + IVA 

!
TITOLO DELLA BORSA DI STUDIO (opzionale) 

_______________________________________________________________ 

!
Il sottoscritto si impegna ad effettuare il versamento sul C/C  

intestato all’Associazione Culturale Euritmus entro il 15 gennaio 2015 ed a inviare entro 

tale data ad alta definizione il logo dell’Azienda. 

!
data ________________  firma _______________________________ 

      timbro 
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