
 

 

Formazione Giovanile Casorate Junior Band 

Anno scolastico 2017-2018 

 

DESCRIZIONE 

La Casorate Junior Band è una formazione giovanile fondata nel 2005, finanziata ed amministrata dal Corpo 

Musicale La Casoratese. Tuttavia, non si tratta di una formazione di allievi dei corsi della scuola di musica 

della Casoratese, ma di una banda aperta a tutti i ragazzi che ne rispettino i requisiti di ammissione, con lo 

scopo di promuovere l’educazione musicale giovanile. Obiettivo principale è lo svolgimento di concerti e la 

preparazione di concorsi. 

AMMISSIONE 

Possono essere ammessi alle attività della CJB tutti i ragazzi di età inferiore o uguale a 20 anni, che abbiano 

completato con successo almeno un anno di studio del proprio strumento, in un corso bandistico, scuola ad 

indirizzo musicale o privatamente. Il limite di età non viene applicato agli allievi interni dei corsi di musica 

della Casoratese. E’ prevista la possibilità di una deroga anche per strumenti la cui mancanza sia 

compromettente per la completezza dell’organico. 

COSTO 

Il corso è quasi interamente coperto dalla Casoratese; viene richiesto il pagamento di 20 € all’ inizio dell’anno 

scolastico, principalmente per l’acquisto di spartiti nuovi, assicurazione all’ interno della sala prove ed 

iscrizione formale. Per gli allievi interni ai corsi della Casoratese questa cifra è inclusa nelle rate mensili dei 

rispettivi corsi di teoria e strumento. 

PROVE E CONCERTI 

Le prove hanno frequenza settimanale (attualmente ogni mercoledì dalle 18:15 alle 19:25) e si tengono 

presso la sede della Casoratese. Prove aggiuntive e prove di sezione possono venire richieste in base alle 

esigenze della preparazione. Impegni non concertistici, quali concorsi, sono incoraggiati per una valutazione 

esterna e qualificata del lavoro che viene svolto. 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Ogni componente è tenuto al massimo rispetto nei confronti degli altri componenti della CJB. Questo include 

il comportamento durante ogni attività prima, durante e dopo le prove ed i concerti, e la puntualità e il 

rispetto degli orari. Eventuali assenze vanno comunicate il prima possibile al direttore. Vengono considerate 

automaticamente giustificate le assenze dovute a motivi di salute e ad impegni scolastici concomitanti. 

Qualora un componente si assentasse a più del 50% delle prove, la sua partecipazione al successivo concerto 

è valutata dal direttore e dal consiglio direttivo della CJB. Le sanzioni disciplinari (sospensione ed espulsione) 

fanno riferimento al regolamento della Casoratese. 

 



 

VALUTAZIONE 

Non è prevista una valutazione individuale alla fine dell’anno scolastico: la CJB non è inserita nel quadro degli 

esami dei corsi della Casoratese. Tuttavia, un componente della CJB esterno ai corsi può entrare a far parte 

dell’organico della Casoratese senza sostenere l’ esame di ammissione, previa valutazione del suo livello 

tecnico. 

COMPONENTI AGGIUNTI ALL’ ORGANICO 

La gestione dei componenti aggiunti all’ organico (cioè coloro che vengono chiamati a partecipare ad un 

concerto facendo solo le ultime prove per completare l’organico) segue le linee guida della Casoratese, che 

prevedono l’assenza di componenti aggiunti tranne che per la sostituzione di componenti assenti. La richiesta 

di un componente aggiunto per il concerto deve essere approvata dal consiglio direttivo della CJB e dal 

consiglio direttivo della Casoratese. 

ABBIGLIAMENTO 

L’ abbigliamento viene specificato prima di ogni impegno pubblico della CJB. Normalmente vi sono due 

possibilità: 1) pantaloni scuri, scarpe scure, camicia bianca ed eventuale maglione scuro 2) pantaloni scuri, 

scarpe scure e maglietta della Casoratese. 

APPROVAZIONE E VALIDITA’ 

Il presente regolamento rimane in vigore salvo ulteriori comunicazioni per tutto l’anno scolastico settembre 

2017 – giugno 2018. Viene approvato dal consiglio direttivo della CJB e dal consiglio direttivo della 

Casoratese. 
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