
	

	

	

NOBILE	CONTRADA	DELL’AQUILA	

	

Borsa	di	Studio	Roberto	Ricci	2018	

	

BANDO	DI	CONCORSO	E	REGOLAMENTO	

	

La	Nobile	Contrada	dell’Aquila	organizza	con	cadenza	annuale	ed	a	partire	dall’anno	2017	una	Borsa	di	Studio	
in	 ricordo	del	 suo	compianto	Contradaiolo	Roberto	Ricci	 in	collaborazione	con	alcune	 importanti	 istituzioni	musicali	
della	città	di	Siena.	

	

La	Contrada,	infatti,	intende	ricordare	Roby	attraverso	la	musica	che	era	il	suo	linguaggio	preferito	e	che	ha	
contraddistinto	la	sua	vita,	nella	consapevolezza	che,	come	diceva	Roberto,	ogni	genere	musicale	meriti	attenzione	e	
valorizzazione.	

	

Per	l’anno	2018	è	prevista	la	collaborazione	con	alcune	importanti	realtà	musicali	cittadine	che	operano	nel	
settore	della	formazione	di	musicisti:	 Istituto	Superiore	di	Studi	Musicali	“Rinaldo	Franci”,	Siena	Jazz	e	Rock	Factory,	
spaziando	dalla	musica	classica	al	jazz,	al	rock,	alla	musica	suonata	da	e	per	bambini.	

	

	 La	 Nobile	 Contrada	 dell’Aquila	 intende	 aiutare	 in	modo	 simbolico	 la	 crescita	 di	 alcuni	 giovani	 Contradaioli	
senesi	per	 la	 loro	 formazione	musicale	 che	 continueranno	a	portare	 così	 avanti	 l’amata	arte	di	Roberto	 tenendone	
vivo	al	tempo	stesso	il	nome	ed	il	ricordo.	

			

	 A	 questo	 scopo	 la	 Contrada	 intende	 promuovere	 una	 selezione	 di	 talenti	 con	 l’obiettivo	 di	 individuare	 tre	
giovani	aspiranti	musicisti	a	cui	donare	una	parte	della	somma	necessaria	per	la	loro	iscrizione	ad	un	anno	di	corso	a	
ognuna	delle	tre	istituzioni	sopra	menzionate.	

	

	

REGOLAMENTO:	

	

Art.	1	–	Indizione	di	selezione	

	



	

	

	

La	Nobile	Contrada	dell’Aquila	indice	la	selezione	di:	

	

-	 un/una	 giovane	musicista	 per	 la	 iscrizione	 all’Istituto	 Superiore	 di	 Studi	Musicali	 “Rinaldo	 Franci”	 per	 i	 corsi	
2018/2019,	che	usufruirà	della	somma	di	euro	500	donata	dalla	Contrada	all’Istituto	sopra	citato,	somma	che	verrà	
detratta	dalla	cifra	complessiva	necessaria	per	la	iscrizione;		

	

-	un/una	giovane	musicista	per	 la	 iscrizione	a	Rock	Factory	per	 i	corsi	2018/2019,	che	usufruirà	della	somma	di	
euro	 500	 donata	 dalla	 Contrada	 alla	 scuola,	 somma	 che	 verrà	 detratta	 dalla	 cifra	 complessiva	 necessaria	 per	 la	
iscrizione;		

	

-	un/una	giovane	musicista	per	la	iscrizione	al	Siena	Jazz	per	i	corsi	2018/2019,	che	usufruirà	della	somma	di	euro	
500	donata	dalla	Contrada	alla	scuola,	somma	che	verrà	detratta	dalla	cifra	complessiva	necessaria	per	la	iscrizione;		

	

I	 tempi	 ed	 i	 modi	 con	 i	 quali	 i	 soggetti	 prescelti	 dovranno	 procedere	 alla	 iscrizione	 saranno	 quelli	 definiti	 dai	
regolamenti	delle	singole	istituzioni	formative.	

	

Al	 momento	 della	 iscrizione	 ciascuna	 istituzione	 musicale	 provvederà	 a	 detrarre	 automaticamente	 dal	 contributo	
annuale	di	iscrizione	la	somma	già	donata	dalla	Nobile	Contrada	dell’Aquila.	

	

	

	

	

Art.	2	–	Requisiti	per	l’ammissione	

	

REQUISITI	OBBLIGATORI	

	

1.	Essere	Contradaiolo	Protettore	di	una	delle	diciassette	Contrade	da	almeno	cinque	anni	

2a.	Avere	una	età	compresa	tra	6	e	21	anni	in	caso	di	iscrizione	all’Istituto	Superiore	di	Studi	Musicali	“Rinaldo	Franci”	

2b.	Avere	una	età	compresa	tra	14	e	21	anni	in	caso	di	iscrizione	al	Siena	Jazz	

2c.	Avere	una	età	compresa	tra	12	e	21	anni	in	caso	di	iscrizione	a	Rock	Factory	



	

	

	

3.	Essere	residente	nella	Provincia	di	Siena	da	almeno	cinque	anni		

	

	TITOLI	PREFERENZIALI	

	

1.	Essere	Contradaiolo	Protettore	della	Nobile	Contrada	dell’Aquila	da	almeno	cinque	anni	

	

Art.	3	–	Domanda	e	termini	di	presentazione	

	

I	candidati	dovranno	presentare	la	domanda	di	partecipazione	entro	e	non	oltre	la	data	del	1	agosto	2018	in	formato	
cartaceo.	La	domanda	dovrà	pervenire	presso	la	Nobile	Contrada	dell’Aquila	all’indirizzo:	“Nobile	Contrada	dell’Aquila,	
Casato	di	Sotto	82	–	53100	Siena”	e	dovrà	contenere	il	modulo	di	ammissione	allegato	al	presente	bando,	compilato	in	
ogni	 sua	 parte,	 e	 tutta	 la	 documentazione	 richiesta	 ed	 atta	 a	 provare	 la	 sussistenza	 dei	 requisiti	 obbligatori,	 degli	
eventuali	 requisiti	 preferenziali,	 oltre	 ogni	 altra	 informazione	 che	 il	 candidato	 ritenga	 utile	 per	 la	 Commissione	 di	
selezione.	I	candidati	dovranno	specificare	a	quale	delle	tre	istituzioni	musicali	intendono	iscriversi.	In	caso	di	invio	per	
posta	farà	fede	la	data	apposta	dall’ufficio	postale	accettante.	

	

Art.	4	–	Commissione	esaminatrice	e	criteri	di	valutazione		

La	 Commissione	 che	 dovrà	 procedere	 alla	 selezione	 dei	 destinatari	 della	 borsa	 di	 studio,	 sarà	 composta	 dall’On.do	
Priore	 della	 Nobile	 Contrada	 dell’Aquila,	 dal	 Presidente	 della	 Commissione	 Beni	 Culturali	 della	 Nobile	 Contrada	
dell’Aquila,	dal	Presidente	del	Circolo	Il	Rostro,	da	un	rappresentante	quale	incaricato	dall’Istituto	“Rinaldo	Franci”,	da	
un	rappresentante	quale	incaricato	da	Rock	Factory	e	da	un	rappresentante	quale	incaricato	da	Siena	Jazz.	

	

Il	servizio	di	segreteria	e	l’organizzazione	della	selezione	sono	demandati	alla	Cancelleria	della	Contrada.		

	

La	 pubblicizzazione	 del	 bando	 di	 selezione,	 le	 spese	 vive	 ed	 il	 funzionamento	 della	 Commissione	 di	 selezione,	 così	
come	quelle	relative	alla	cerimonia	di	conferimento	saranno	a	carico	della	Contrada.	

	

Le	 assegnazioni	 dei	 punteggi	 avverranno	 secondo	 la	 tabella	 redatta	 di	 concerto	 tra	 la	 Nobile	 Contrada	 dell’Aquila,	
Istituto	Rinaldo	Franci,	Rock	Factory	e	Siena	 Jazz	–	ed	allegata	al	presente	bando	–	per	 la	quale	verrà	assegnato	un	
punteggio	specifico	non	solo	ai	requisiti	obbligatori	richiesti,	ma	anche	a	quelli	preferenziali.	

	



	

	

	

Art.	5	–	Proclamazione	assegnatari	

	

La	Commissione	di	 selezione,	 a	 suo	 insindacabile	 giudizio,	 nei	 giorni	 immediatamente	 successivi	 alla	 scadenza	della	
domanda	di	cui	al	precedente	art.	3	–	e	comunque	nei	termini	utili	per	la	iscrizione	-	proclamerà	gli	assegnatari	e	ne	
darà	comunicazione	ai	recapiti	indicati.	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

Aspiranti maggiorenni 

 

Alla Nobile Contrada dell’Aquila 

 

Borsa di Studio Roberto Ricci 

Anno 2018/2019 

Iscrizione 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

 

nat_ a_________________ Prov. (_____) il ____/____/_______ residente in_________________________ 

 

dall’anno_______________________ Via_____________________________________________________ 

 

C. A. P. _______________ tel. ____________________________ cell. _____________________________ 

 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

 

Contrada di appartenenza__________________________________________________________________ 

 

Protettore in regola con la quota annuale dall’anno______________________________________________ 

 

chiede di partecipare alla selezione per la Borsa di Studio Roberto Ricci 

 

come iscritto/aspirante iscritto alla Scuola/all’Istituto_____________________________________________ 

 



	

	

	

corso di (indicare lo strumento suonato/scelto o canto)____________________________________________ 

 

ordinamento didattico frequentato* (corso di studi/corso di laurea di __ 
livello)_________________________ 

 

votazione finale riportata nell’anno 2017/2018*_________________________________________________ 

  

oppure media in trentesimi in caso di frequenza di corsi di laurea presso ISSM “Franci” o Siena 
Jazz*________  

 

* per gli aspiranti già iscritti nell’anno passato 

 

 

 

Data 

 

firma 

 

 

	

	

	

 

 

 

 

 



	

	

	

 

Aspiranti minorenni 

 

Alla Nobile Contrada dell’Aquila 

 

 

Borsa di Studio Roberto Ricci 

Anno 2018/2019 

Iscrizione 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

 

nat_ a_________________ Prov. (_____) il ____/____/_______ residente in_________________________ 

 

Via____________________________________________________________________________________ 

 

C. A. P. _______________ tel. ____________________________ cell. _____________________________ 

 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

 

chiede  

 

che il/la figlio/a o il/la tutelato/a_____________________________________________________________ 

 

nat_ a_________________ Prov. (_____) il ____/____/_______ residente in_________________________ 

 



	

	

	

dall’anno_______________________ Via_____________________________________________________ 

 

C. A. P. _______________ tel. ____________________________ cell. 
______________________________ 

 

Contrada di appartenenza___________________________________________________________________ 

 

Protettore in regola con la quota annuale dall’anno_______________________________________________ 

 

sia ammesso/a a partecipare alla selezione per la Borsa di Studio Roberto Ricci 

 

come iscritto/aspirante iscritto alla Scuola/all’Istituto_____________________________________________ 

 

corso di (indicare lo strumento suonato/scelto o canto)____________________________________________ 

 

ordinamento didattico frequentato* (corso di studi/corso di laurea di __ 
livello)_________________________ 

 

votazione finale riportata nell’anno 2017/2018*_________________________________________________ 

  

oppure media in trentesimi in caso di frequenza di corsi di laurea presso ISSM “Franci” o Siena 
Jazz*________  

 

* per gli aspiranti già iscritti nell’anno passato 

 

Data 

 

firma del genitore/tutore 



	

	

	

 

Tabella	dei	punteggi	per	l’assegnazione	della	“Borsa	di	Studio	Roberto	Ricci”	

	

REQUISITI	 PUNTEGGIO	 NOTE	

Contradaiolo/a	Protettore	della	
Nobile	Contrada	dell’Aquila	da	
almeno	cinque	anni	

10	 Il	punteggio	non	si	somma	con	
quello	della	riga	successiva	

Contradaiolo/a	Protettore	di	una	
delle	diciassette	contrade	da	
almeno	cinque	anni	

7	 Il	punteggio	non	si	somma	con	
quello	della	riga	precedente	

Età	del	candidato/a	 Da	calcolare	 Formula:	(21	–	età)	=	punteggio	

Voto	conseguito	nell’anno	
precedente	(2017/2018)	presso	
l’Istituto	Musicale	scelto	

Da	calcolare	 Voto	inteso	come	media	annuale	
espressa	in	decimi.	La	votazione	
deve	essere	autocertificata	dal	
candidato	se	maggiorenne	o	da	un	
genitore	se	minorenne.	

Il	candidato	non	ha	ricevuto	
alcun	voto	da	parte	nessun	
Istituto	Musicale	nell’anno	
precedente	(2017/2018)	

5	 Non	era	iscritto	all’Istituto	Musicale	
scelto	oppure	era	iscritto	ma	non	
frequentava	corsi	con	votazione	
finale	

	


