
 

 

BRAVO BRAVISSIMO PROJECT CALL 

ART. 1 - INTRODUCTION  

The Bravo bravissimo project is a project funded by the European Community, which aims to 

promote social inclusion and the well-being of society through the promotion of culture and the 

enhancement of young emerging artists. The partners of the project are Società Musicale Choro and 

Sna Marco orchestra of Pordenone (leader); “Nikola Djurkovic” Cultural Center of Kotor, 

Montenegro; Municipio de Lousada, Portugal; Topos Allou-Aeroplio Theater in Athens, Greece; Alda 

Vicenza Agency. For the realization of the project some professional figures in the field of the arts 

are needed (instrumentalists; singers; directors; actors; stage technicians)  

 

ART. 2 - PARTICIPATION REQUIREMENTS  

Candidates who meet the following requirements can apply to participate to the project:  

• Educational qualification certifying the required professionalism 

• Adequate knowledge of the English language -  

• Professional curriculum in the chosen field -  

• Age between 23 and 30 years.  

 

ART. 3 - PROFESSIONAL FIGURES REQUIRED  

1 soprano, 1 mezzo soprano, 1 tenor and 1 bass baritone.  

2 actors (in Italian language).   

The following instrumentalists: 1 flute, 1 oboe, 3 trombones (different cuts); strings (3 violins, 2 

violas, 1 cello and 1 double bass). Technical figures for the theater: 1 stage director; 1 set designer; 

1 screenwriter; 1 costume designer; 1 light designer; 1 videomaker.  

 

ART. 3 - SCHOLARSHIPS  

To support the activity within the project, financial support of € 1,000, net of taxes, is provided, plus 

the payment of all travel and accommodation expenses during international travels. 

 

 ART. 4 - INSURANCE COVERAGE  

Each partner will guarantee insurance coverage for assistance, civil liability and accidents for the 

professional figures they identify.  



 

 

ART. 5 - APPLICATION FOR PARTICIPATION  

Who is interested  can participate in the following ways:  

1. submit the application for selection (there will be an attachment to be filled in), indicating 

personal data and qualifications and / or specialization  

2. attach to the application:  

• a) an illustration of their individual motivation to be presented in English (motivational 

letter);   

• b) audio-video recordings (to be uploaded on Youtube or similar), of songs from different 

periods of their own performances of about 15 minutes. The registration link must be 

indicated  in  the application; 

• c) Curriculum vitae (in English);  

• d) Language Passport (in English) in European format according to the attached model. 

3) The application must be sent to 26.07.2021 no later than 26.08.2021 

 

ART. 6 - SELECTION OF CANDIDATURES  

Applications received within the prescribed deadline, complete with all required attachments, will 

be examined by a commission that will formulate a ranking based on the following criteria:  

1. artistic - professional curriculum;  

2. individual motivation;  

3. evaluation of  proposed videos; 

4. knowledge of  English language;  

5. evaluation of educational qualifications.  

 

ART. 7 - APPROVAL AND PUBLICATION OF THE ACTS  

The commission will publish the ranking on its website starting from 1 March. The ranking is 

effective from the date of publication. The commission's judgment is unquestionable.  

 

ART. 8 - ASSIGNMENT OF THE SCHOLARSHIP  

The fellows identified by the commission, once they have accepted to be part of the project, will be 

required to sign a commitment for its entire duration, under penalty of forfeiture of financial 



 

support. The total sum will be paid at 50% at the start of the project and the balance at the 

conclusion of the project.  

 

Attachment A APPLICATION FORM Bravo Project Bravissimo TO BE COMPLETED IN LEGIBLE BLOCK 

CAPITALS  

 

The undersigned 

______________________________________________________________________,  

Fiscal Code | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  

Born in______________________________________________________ , 

 on ______ / ______ / __________, resident 

in  _______________________________________________________ n. ___________,  

City ___________________________, ZIP code _____________, Citizenship 

_______________________________ tel. mobile phone ______________________________, e-

mail: ______________________________ @ ______________________,  

 

 

ASKS to participate in the selection for the award of scholarships within the Bravo Bravissimo project 

Qualifications Other qualifications (specialization, master) Attachments to this letter (mandatory): 

Curriculum vitae in English. Language Passport in European format (self-certification) Motivational 

letter in English Link for filmed performances and productions carried out.  

 

 

Place and date Signature 



 

BANDO ARTISTI PROGETTO BRAVO BRAVISSIMO 

ART. 1 - INTRODUZIONE 

Il progetto Bravo bravissimo è un progetto finanziato dalla Comunità Europea, che mira a 

promuovere l'inclusione sociale e il benessere della società attraverso la promozione della cultura 

e la valorizzazione dei giovani artisti emergenti. I partner del progetto sono la Società Musicale 

Orchestra e Coro San Marco (coordinatore); Centro Culturale “Nikola Djurkovic” di Cattaro, 

Montenegro; Municipio de Lousada, Portogallo; Teatro Topos Allou-Aeroplio di Atene, Grecia; 

Agenzia Alda Vicenza. Per la realizzazione del progetto sono necessarie alcune figure professionali 

nel campo delle arti (musicisti; cantanti; registi; attori; tecnici di scena) 

 

ART. 2 – REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

Possono presentare domanda di partecipazione al progetto i candidati in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• Titolo di studio attestante la professionalità richiesta 

• Adeguata conoscenza della lingua inglese  

• Curriculum professionale nel campo prescelto  

• Età compresa tra 23 e 30 anni. 

 

ART. 3 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE  

1 soprano, 1 mezzo soprano, 1 tenore and 1 basso baritone.  

2 attori (di madrelingua italiana).   

I seguenti musicisti: 1 flauto, 1 oboe, 3 tromboni (diversi tagli); archi (3 violini, 2 viole, 1 cello and 1 

contrabbasso). Figure tecniche per il teatro: 1 regista; 1 scenografo; 1 sceneggiatore; 1 costumista; 

1 progettista luci; 1 videomaker. 

 

ART. 3 – BORSE DI STUDIO  

Per sostenere l'attività all'interno del progetto, è previsto un sostegno finanziario di € 1.000, al netto 

delle tasse, oltre al pagamento di tutte le spese di viaggio e alloggio durante i viaggi internazionali. 

 

 ART. 4 – COPERTURA ASSICURATIVA  

Ciascun partner garantirà la copertura assicurativa per assistenza, responsabilità civile e infortuni 

per le figure professionali individuate. 



 

ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Chi è interessato può partecipare nei seguenti modi: 

1. presentare la domanda di selezione (ci sarà un allegato da compilare), indicando dati 

anagrafici e titoli di studio e/o specializzazione 

2. allegare alla domanda: 

a) un'illustrazione della loro motivazione individuale da presentare in inglese (lettera 

motivazionale); 

b) registrazioni audio-video (da caricare su Youtube o simili), di brani di periodi diversi 

delle proprie esecuzioni di circa 15 minuti. Il link di registrazione deve essere indicato 

nella domanda; 

c) Curriculum vitae (in inglese); 

d) Passaporto (in inglese) in formato europeo secondo il modello allegato. 

3. La domanda deve essere inviata dal 26.07.2021 entro e non oltre il 12.09.2021 

 

ART. 6 – SELEZIONE DEI CANDIDATI  

Le domande pervenute entro il termine prescritto, complete di tutti gli allegati richiesti, saranno 

esaminate da una commissione che formulerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

1. curriculum artistico - professionale; 

2. motivazione individuale; 

3. valutazione dei video proposti; 

4. conoscenza della lingua inglese; 

5. valutazione dei titoli di studio. 

 

ART. 7 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La commissione pubblicherà la graduatoria sul proprio sito a partire dal 1° ottobre. La graduatoria 

ha efficacia dalla data di pubblicazione. Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

ART. 8 – ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

I borsisti individuati dalla commissione, una volta che avranno accettato di far parte del progetto, 

saranno tenuti a sottoscrivere un impegno per tutta la sua durata, pena la decadenza dal sostegno 

economico. La somma totale sarà corrisposta al 50% all'inizio del progetto e il saldo alla conclusione 

del progetto. 



 

Allegato A  

MODULO DI ISCRIZIONE Bravo Project Bravissimo DA COMPILARE IN MAIUSCOLO LEGGIBILE 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________,  

Codice Fiscale | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  

Nato a ______________________________________________________ , 

 il ______ / ______ / __________,  

residente in via  ______________________________________________________ n. _________,  

Città ______________________________, CAP _____________, Provincia___________________ 

cellulare ___________________________,  

e-mail: ______________________________ @ ________________,  

 

 

CHIEDE di partecipare alla selezione per l'assegnazione di borse di studio nell'ambito del progetto 

Bravo Bravissimo Titoli Altri titoli (specializzazione, master)  

Allegati alla presente lettera (obbligatorio): Curriculum vitae in lingua inglese.  

Passaporto in formato europeo (autocertificazione)  

Lettera motivazionale in inglese  

Link per spettacoli filmati e produzioni realizzate. 

 

Luogo, date e firma 

 

 

 

 

 

Da restituire via mail a: ocsm.pn.it@gmail.com 


