
Modulo Presentazione Candidatura 
Capo Orchestra 

 
All’associazione musicale “Tebaide D’Italia” 

Via gorizia,99 74016 Massafra  
 

Al Presidente  
Raffaella BALESTRA  

 
Al Consiglio Direttivo: 

Vice-Presidente : Cosimo Maraglino 
Segretario : Elisabetta Balestra 

Uff. Amministrativo : Avv.Orazio Cantore 
Collaboratore Artistico : Dott.ssa Gisella Carone 

 Revisore dei Conti :Dott. Giuseppe Chiefa  
 
Io sottoscritto/a: 
 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
nato/a …………………………………………………… il …………………………………………. 
 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 
 
Residente in via……………………………………………………………………...………………... 
 
Comune 
……………………………………………..provincia………………………………………. 
 
Iscritto/a all’associazione musicale tebaide d’Italia in qualità di socio/a musicista e componente 
stabile dell’orchestra “Tebaide d’Italia”, presa accurata visione del R.I.O., propongo la mia  
candidatura al ruolo di CAPO ORCHESTRA secondo l’art.3, accettando con la presente gli 
obblighi quali: 

• Provvedere alla corretta organizzazione delle prove. 
• Provvedere alla gestione degli ingressi e delle uscite dal palco durante i concerti, nonché alla 

disposizione degli orchestrali secondo le indicazioni fornite di volta in volta dal Direttore 
Musicale; 

• Riportare al Direttore Musicale e/o al Direttore Artistico e/o al consiglio Direttivo eventuali 
problemi di natura personale interni all’organico che possano nuocere al buon andamento 
dell’attività dell’Associazione. 

• Di presenziare, senza obbligo di firma, agli incontri del Consiglio Direttivo; 
 
Dichiaro anche di impegnarmi, nei confronti dell’associazione, a perseguire con serietà, onestà, 
correttezza e trasparenza il raggiungimento degli obiettivi e mansioni assegnate nell’art.3 dei R.I.O. 
 
Il presente modulo deve essere inviato all’e-mail comunicazioni.teba@libero.it entro le 12:00 del 
24 febbraio 2020, le domande presentate dopo la scadenza non verranno prese in considerazione. 
Le Candidature verranno rese pubbliche dopo il 25 febbraio 2020 sul sito www.orchestratebaide.org 
e su piattaforme di comunicazione.  
Le votazioni si terranno il 9 marzo  2020 presso il palazzo della cultura di Massafra (Ta). 
 



 
Resta inteso che la ridetta figura verrà votata da tutta l’orchestra, le votazioni saranno valide con 
una percentuale di votazione pari al 67% degli eventi diritto al voto.  
In caso di più candidature saranno selezionati i primi 3 in ordine cronologico dell’invio della 
domanda. 
In caso di nessuna candidatura o solo una , non verranno effettuate le votazioni e saranno 
rimandate al prossimo rinnovo delle cariche associative nell’anno 2021. 
 
 
Massafra (Ta) il ………………….. 
 
Firma Candidato 
 
 


