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BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 2013 

RISERVATO A  CANTANTI 
 

ART. 1 
La Venice Voice Academy indice un concorso per la distribuzione delle seguenti borse di 
studio per i Campus di Canto  2013 che si terranno a Los Angeles (USA) nell'anno 2013 :

borse di studio:
N. 5 borse di studio di Euro 400
N. 3 borse di studio di Euro 500

Le borse di studio si riferiscono solo ed esclusivamente al corso e non includono spese di 
viaggio e alloggiamento. Le borse di studio potranno essere usufruite solo nelle sessioni 
del 2013. 
Le borse di studio saranno assegnate tramite ascolto di registrazioni audio e/o video.
 
ART. 2 
Il concorso è finalizzato alla stesura di una graduatoria per l’assegnazione di n. 8 borse di 
studio così come descritto nell’art. 1. 

ART. 3 
Il concorso per l'assegnazione delle borse di studio e' aperto a tutte le eta'.  I minori di 18 
anni,  dovranno obbligatoriamente essere accompagnati ai Campus di Canto a Los 
Angeles da un un genitore o da un tutore maggiorenne delegato legalmente.

ART. 4 
Si puo' richiedere la borsa di studio in uno dei tre modi seguenti:

1. Inviare mail a infocrox@gmail.com il presente modulo compilando parte al fondo per 
la richiesta ed indicare sito dove poter ascoltare 1 o 2 brani cantati dal candidato (sito 
personale, myspace, youtube etc.)

2. Inviare mail a infocrox@gmail.com il presente modulo compilando parte al fondo per 
la richiesta ed allegare 1 o 2  brani cantati dal candidato in formato  mp3  

http://www.venicevoiceacademy.com/
mailto:ninadepejrak@yahoo.com
mailto:ninadepejrak@yahoo.com


3. Inviare il presente modulo compilando parte al fondo per la richiesta ed allegare 
supporto audio e/o video (cd, dvd etc) con due brani cantati dal candidato in formato 
mp3  a:

       VENICE VOICE ACADEMY 
       40, 30th ave, Venice, Ca, 90291 USA

Le richieste per la sessione primaverile devono pervenire entro e non oltre il 15 febbraio 
2013
Le richieste per la sessione estiva devono pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2013
Le richieste devono avere allegato il Modulo di richiesta alle borse di studio con le 
informazioni personali, pena l'esclusione.
 
ART. 5 
I vincitori delle borse di studio saranno contattati via mail (verificare di averci segnalato 
l'indirizzo email) 

ART. 6 
I vincitori dei premi sono tenuti ad utilizzare le borse di studio nelle sessioni estiva 2013. 
La rinuncia alla borsa di studio deve pervenire due mesi prima l'inizio della sessione 
scelta. In caso contrario il candidato vincitore non potra' richiedere altre borse di studio 
negli anni futuri.

Il Direttore 
Giovanna Gattuso 

VENICE VOICE ACADEMY 
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Modulo di richiesta alle borse di studio:

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE: 

Nome e Cognome / 
………………………………………………………………………………….. 

Luogo e data di nascita / 
……………………………………………………………………………. 

Indirizzo / 
……………………………………………………………………………………………. 

CAP /…………………….          Citta’ / ……………………………   Prov / 
…………………….. 

Telefono / ………………………………       Cellulare / 
………………………………………….. 

e-mail /  ……………………………………    website / 
……………………………………………

website /  ………………………………………  website / 
…………………………………………

 Firma e data /  ………………………………………
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