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Centro di competenza musica militare 
Berna, 24.02.2021 
 
 
Corso preparatorio per candidati trombettieri 
 
Obiettivi del corso 
Preparazione all’esame tecnico per strumentisti a fiato. 
 
Corso I – Informazione (durata: ca. 3 ore)  

• Rivolto a donne e uomini a partire dall’anno in cui compiono 15 anni sino all’entrata in 
servizio  

• Organizzazione e compiti della musica militare svizzera  
• Instruzione e compiti dei musicisti militari  
• Livello minimo richiesto  
• Svolgimento dell‘esame  
• Raccomandazioni concernenti il brano a libera scelta 
• Colloquio relativo al periodo di svolgimento della SR 
• Informazioni sulle basi musicali richieste (solfeggio e teoria musicale) 

 
Corso II – Pratica (durata: ca. 3 ore)  

• Rivolto a donne e uomini a partire dall’anno in cui compiono 15 anni sino all’entrata in 
servizio  

• Simulazione di esame comprendente l’esecuzione di un brano a libera scelta e un 
esercizio di lettura a prima vista (solo per i candidati trombettieri: scale) 

• Consigli 
• Breve presentazione del programma di solfeggio "EarMaster". 

 
Corso III – «Prova generale» (durata: ca. 3 ore)  

• Rivolto ai candidati che si apprestano a svolgere l‘esame 
• Simulazione di esame comprendente l’esecuzione di un brano a libera scelta e un 

esercizio di lettura a prima vista (solo per i candidati trombettieri: scale) 
• Consigli 
• Rispondere a domande aperte o incertezze nel programma "EarMaster". 

 
Naturalmente la partecipazione a questi corsi non è obbligatoria e non garantisce il supera-
mento dell’esame d’ammissione. Inoltre questi corsi non hanno lo scopo di sostituirsi allo stu-
dio individuale. 
 
Inscrizione 
L’iscrizione a questi corsi si effettua normalmente tramite l’associazione bandistica  
cantonale. 
 
Coordinazione:  Centro di competenza della musica militare, caserma, 3000 Berna 22 
 
Organizzazione:  Associazioni bandistiche cantonali 
 
Responsabili:  Capi fanfara (ufficiali) e musicisti militari ancora in servizio o ex membri 

della musica militare. 
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