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Berna, 17.06.2021 
 
 
 
Informazioni sull'esame di ammissione «trombettieri» 
 
 
Importante 
L’iscrizione avviene dopo la giornata d’orientamento. Il formulario d’iscrizione verrà  
consegnato nel corso di questa giornata, oppure ci si può iscrivere attraverso il formulario  
sul sito www.militaermusik.ch. Una conferma dell’iscrizione sarà inviata non appena  
avremo ricevuto la candidatura. L‘esame tecnico dovrebbe essere sostenuto prima o  
dopo il reclutamento. Tuttavia l’esame tecnico è valevole solo per la durata di 12 mesi  
e può essere assolto soltanto una volta. 
 
 
Reclutamento 
Se sarà dichiarato abile al servizio e avrà superato l'esame di ammissione,  
sarà incorporato come trombettiere, tamburino o percussionista. 
 
 
 
L'esame tecnico 
 
Valutazione  
L’esame tecnico vuole in primo luogo valutare le attitudini strumentali dei musicisti. La parte 
solfeggio (EarMaster) servono solamente a determinare le conoscenze musicali di base  
dei candidati. 
 
 
Esame strumentale  

• Brano a libera scelta, contenente una parte lirica e una di tecnica (durata massima:  
5 min.) 

• Esercizio di lettura a prima vista (studio strumentale specifico per lo strumento) 
• Scale maggiori e minori fino a 4# e 4b  
• Esecuzione secondo differenti modelli di scale. 
• Breve colloquio sulla situazione musicale e le prospettive future del candidato. 

 
 
Basi musicali 
Le esigenze corrispondono a quelle stabilite per l’esame finale del grado medio dei corsi  
tenuti dall’Associazione Bandistica Svizzera. (ABS). 
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Esame di solfeggio (EarMaster)  
• Riconoscimento di scale maggiori e minori (armoniche e naturali) 
• Riconoscimento di intervalli (dalla prima all'ottava) 
• Dettati melodici semplici in modo maggiore (canzoni popolari) 
• Riconoscimento e notazione di figure ritmiche (ritmi di base semplici) 
• Riconoscere gli accordi a tre toni (maggiore, minore, diminuito e aumentato) 

 
 
Valutazione e decisione sulla riuscita dell’esame 

• L’esame strumentale e un colloquio saranno condotti da un ufficiale professionista 
della Musica Militare. 

• Le capacità strumentali sono determinanti per la valutazione. 
• La valutazione delle conoscenze musicali (parte teorica e test di ascolto) verrà data 

da un esperto. Questa valutazione non ha alcun influsso sulla riuscita dell’esame 
strumentale. 

• Può capitare che la decisione definitiva non possa essere comunicata ai candidati  
 
 
Il percorso verso musica militare 
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