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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ESPOSIZIONE DI CANNE PER ANCE 

NEI GIORNI 16 E 17 GIUGNO 2022 

 

 

 

Il Conservatorio di Musica “Carlo Gesualdo da Venosa” in esecuzione della Delibera n. 34 del 

27/04/2022 adottata dal Consiglio di Amministrazione, nel quadro delle attività di promozione e 

divulgazione della conoscenza di strumenti e accessori utili all’attività musicale degli studenti, 

strumentisti a fiato, per l’anno accademico 2021/2022 organizza un’esposizione di canna per ance e 

ance preconfezionate da studio e professionali per fagotto, controfagotto, fagotto barocco, oboe e 

corno inglese, clarinetto, saxofono. La manifestazione rappresenta un’occasione non comune di 

accostamento dei produttori di tale manufatto e degli studenti interessati ad incontrarsi in un 

contesto non commerciale e potersi confrontare su problematiche ed esigenze tecniche legate 

all’impiego del materiale prodotto dalle aziende che vorranno aderire alla proposta. 

All’incontro con le aziende ammesse potranno partecipare, oltre agli studenti dell’istituto, anche 

quelli provenienti da altri Conservatori e tutti gli oboisti, fagottisti, clarinettisti, saxofonisti che 

desiderano intervenire. 

Tutti gli intervenuti avranno la possibilità di provare il materiale in esposizione.  

L'evento si terrà presso il Conservatorio di Potenza, nei giorni 16 e 17 giugno 2022, e l’area 

espositivo-dimostrativa sarà ubicata nei locali dello stesso istituto nel rispetto delle ancora 

necessarie norme anti Covid 19.  

L’invito è rivolto a tutte le maggiori ditte che hanno in questi anni maturato una significativa 

esperienza sulla componente vegetale e costruttiva della canna, in un’ottica tesa ad elevare sempre 

di più il livello del semilavorato e della produzione di ance finite. 

La partecipazione dovrà essere resa a titolo gratuito senza alcun onere per il Conservatorio.  

Le aziende interessate sono invitate ad inviare la domanda di partecipazione, compilando i modelli 

allegati al presente Avviso, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 26/05/2022, al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it, secondo 

quanto previsto dal successivo articolo 2. 

Inoltre la domanda dovrà essere trasmessa, in conoscenza, al referente dell’istituto Prof.  Ernesto 

Gilio, docente di Fagotto del Conservatorio, all’indirizzo e-mail: 

gilioernesto@conservatoriopotenza.it. 

Si fa presente che non saranno prese in considerazione le domande di adesione non compilate 

in tutti i campi obbligatori. Le domande pervenute dopo il termine indicato, saranno prese in 

considerazione solo in caso di eventuali ulteriori disponibilità di spazi espositivi. 
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ART. 1 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione  

 

1. Sono ammesse a partecipare all’esposizione le imprese operanti nel settore merceologico di cui al 

presente avviso ed  in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere regolarmente iscritte al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio della regione 

di appartenenza;  

b) avere almeno una sede operativa in Italia;  

c) non trovarsi con il titolare o con i soci dell’azienda sottoposti a procedimenti o condanne per 

frodi;  

d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo e di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di 

una di tali situazioni;  

e) essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale; 

2. A seguito dell’ammissione alla manifestazione, l’azienda potrà annullare la partecipazione entro 

il giorno 10/06/2022. La rinuncia a partecipare dovrà essere comunicata in forma scritta dal legale 

rappresentante, al seguente indirizzo pec: amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it e in 

conoscenza all’indirizzo e-mail: gilioernesto@conservatoriopotenza.it 

3. Il Conservatorio di Potenza è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o danni a 

persone e cose durante l’esposizione. Si specifica che eventuali danni causati dall’espositore allo 

stand assegnato saranno addebitati allo stesso. 

4. Il Conservatorio si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la partecipazione alla 

dimostrazione, qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della azienda ad 

indennità o risarcimenti. 

 

ART. 2 - Presentazione delle domande 
 

La domanda di partecipazione, da redigersi esclusivamente utilizzando l’apposito modulo allegato 

al presente avviso (Allegato A), dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 23:59 

del giorno 26/05/2022, in formato pdf e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it. 

 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 

 

1) Copia fronte retro del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante 

dell’impresa richiedente in corso di validità; 

 

2) Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato B al modulo di domanda) 

sottoscritta dal titolare/legale rappresentante; 

 

L’ammissione degli espositori avverrà con Determinazione del Direttore, previa verifica del 

possesso dei requisiti di cui al presente avviso pubblico. Questo Conservatorio provvederà a 

comunicare l’avvenuta ammissione e assegnazione del modulo espositivo.  

 

La partecipazione all’esposizione è vincolata all’invio della domanda nel rispetto della forma e dei 

termini previsti. Non saranno prese in considerazione domande inviate con altre modalità, non 

compilate correttamente, presentate oltre il termine previsto. 

 

ART. 3 - Servizi offerti   

 

Alle Aziende ammesse a partecipare sarà consentito:  

 

 di allestire il proprio stand, negli spazi messi a disposizione dal Conservatorio; 

 di svolgere attività di promozione del proprio logo aziendale. 
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Tutti i dettagli operativi relativi ai servizi sopra indicati saranno condivisi successivamente con gli 

espositori ammessi.  

 

ART. 4 – Trattamento dei dati personali 

 

I dati forniti saranno trattati con mezzi manuali o informatici al solo fine della valutazione delle 

candidature e della gestione dei successivi rapporti contrattuali. Il trattamento dei dati avverrà nel 

rispetto del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del regolamento europeo in materia di 

tutela dei dati personali (GDPR) n. 2016/679. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la valutazione delle candidature.  

Il titolare dei dati forniti è Conservatorio di Musica di Potenza con sede legale in Via Tammone, 1 - 

85100 Potenza.  

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Direttore del Conservatorio M° Felice Cavaliere. 

 

 
ART. 5 - Pubblicità e Norme finali 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito web www.conservatoriopotenza.it . 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.  

 

 

                                                                             Il Presidente 

Avv. Francesco Lanocita 
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