
 

Corpo Bandistico Musicale “città di Cividale” 

Via Purgessimo 3  
e-mail: bandacividale@gmail.com 

 

Associazione “Amîs di Grupignan” 
Via Premariacco 96 

e-mail: amisgrupignan@gmail.com 

 

BANDO BORSE DI STUDIO 

L’Associazione “Amîs di Grupignan” conferisce nr. 2 borse di studio, del valore di € 250,00 
(duecentocinquanta/00) ciascuna, in memoria di "Callisto BIASIZZO1” riservate a: 

a) uno studente che, nell’Anno Scolastico 2020/2021, ha frequentato la scuola secondaria di 

1° grado a indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli, che abbia 
studiato clarinetto per l’apprendimento, con la frequenza di un corso presso la scuola di 
musica del Corpo Bandistico Musicale città di Cividale, del Sax Baritono (di proprietà 
esclusiva della Banda); 

b) uno studente iscritto nell’A.S. 2021/2022 o nell’A.S. 2020/2021 a una delle classi terza, 

quarta o quinta della scuola primaria, o a una delle classi secondarie di primo grado del 
Comune di Cividale del Friuli,  per lo studio e l’apprendimento di uno strumento a fiato tra: 
flauto, clarinetto, sax, tromba, trombone, corno, eufonio o tuba, con la frequenza di un 
corso presso la scuola di musica del Corpo Bandistico Musicale città di Cividale; 

I concorrenti dovranno presentare autocertificazione (vds. allegati) preferibilmente via mail 
all’indirizzo bandacividale@gmail.com, o consegnare l’istanza presso la sede del Corpo 
Bandistico Musicale Città di Cividale sita in via Purgessimo nr. 3 a Cividale del Friuli, da giovedì 
21 ottobre a giovedì 04 novembre 2021 in carta libera,  indirizzata al Corpo Bandistico Musicale 
città di Cividale, sottoscritta dal genitore/tutore sotto la propria responsabilità.   

 

Gli aspiranti produrranno la documentazione in carta libera: 
 

1. per la borsa di studio di cui alla lettera a: autocertificazione (allegato1) riportante l’aver 
frequentato nell’A.S. 2020/2021 la scuola secondaria a indirizzo musicale di Cividale e la 

valutazione/punteggio del corso svolto; 

2. per la borsa di studio di cui alla lettera b: autocertificazione (allegato 2) riportante la frequenza 
nell’A.S. 2021/2022 o nell’A.S. 2020/2021 ad una delle scuole primarie o secondarie di 1° 

grado del Comune di Cividale. 

 

La commissione, formata da insegnanti del Corpo Bandistico Musicale città di Cividale, all'uopo 
nominata, prenderà in esame le domande presentate ed i relativi documenti allegati, con ampia 
facoltà di accertare la veridicità degli stessi e completare le informazioni.  

 

La borsa di studio in memoria di “Callisto BIASIZZO”, destinata esclusivamente alla 

frequenza del corso di strumenti a fiato e sax baritono presso la scuola di musica del 

Corpo Bandistico Musicale “città di Cividale”, verrà assegnata ai vincitori, il 14 novembre 

2021 a Grupignano in occasione della festa del ringraziamento, durante il concerto della 

Banda. 

Cividale del Friuli 14 ottobre 2021 

 

Il presidente Pro Tempore 
dell’associazione Amîs di Grupignan 

 

 Il presidente pro tempore del Corpo 
Bandistico Musicale città di Cividale 

 
                                                     

1 Socio e suonatore dal 1953 nel Corpo Bandistico Musicale “Città di Cividale”-  Socio fondatore dell’associazione “Amîs di Grupignan” 
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