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Informazioni sull’esame di ammissione «tamburini» 
 
 
Svolgimento e tempistiche 
L’iscrizione avviene dopo la giornata d’orientamento. In questa giornata verrà  
consegnato il formulario d’iscrizione, disponibile anche su www.militaermusik.ch alla voce 
«L’esame d’ammissione». Un avviso di servizio (conferma dell’iscrizione) con informazioni 
sulle tempistiche sarà inviato non appena avremo ricevuto la candidatura. L’esame di 
ammissione può essere sostenuto prima o dopo il reclutamento; tuttavia è valido solo per 12 
mesi e può essere assolto soltanto una volta. 
 
 
Reclutamento 
In caso d’idoneità al servizio e di superamento dell’esame di ammissione, segue 
l’incorporazione come tamburino, percussionista o trombettiere. 
 
 
 
L’esame di ammissione  
 
Valutazione 
L’esame di ammissione per tamburini è suddiviso in quattro parti e si compone di tre parti 
pratiche e di una teorica. Le conoscenze di base vengono esaminate tramite spartiti per 
esercizi di base in diversi esempi di applicazione e in diverse combinazioni. 
Le priorità sono così ripartite: 
 

Materia d’esame Priorità 
Marcia basilese e composizione a scelta (con preparazione)  / 40% 
Brano a prima vista  / 30% 

Figure per esercizi di base (con preparazione)  / 20% 

Test teorico  / 10% 
 
 
Marcia basilese / composizione a scelta 
La marcia basilese e il brano a scelta devono essere selezionati in base alle capacità e alla 
formazione del candidato ed eseguiti a memoria. Per quanto riguarda il criterio della marcia 
basilese, sono ammesse anche marce che, in linea di principio, corrispondono a quella 
basilese, ma che tuttavia non sono classificate come tali conformemente all’elenco 
dell’ASTP. Entrambi i brani devono essere almeno di categoria 3 (secondo l’elenco 
dell’ASTP). 

http://www.militaermusik.ch/
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Brano a prima vista 
Il candidato ha a disposizione 50 minuti per preparare il brano a prima vista, scritto a metà 
con notazione in stile basilese e a metà in stile composizione. Ognuno dei tre esempi è 
scritto in diversi gradi di difficoltà. 
 
 
Figure per esercizi di base 
Esecuzione di alcuni esempi di applicazioni pratiche degli esercizi di base. Gli esercizi di 
base devono contenere diverse combinazioni e devono essere eseguiti con le indicazioni  
di tempo e di dinamica indicate. 
 
 
Teoria 
Esame scritto di 15 minuti. La materia d’esame corrisponde alla parte teorica del metodo 
«Wirbel» dell’ASTP e comprende le seguenti tematiche: 

• Valori di nota e di pausa 
• Note con punto e doppio punto 
• Indicazioni di dinamica 
• Dinamica sulle indicazioni di marcato 
• Indicazioni di tempo 
• Individuazione di tutte le basi ritmiche (scrittura, denominazione, famiglia) 
• Svolgimento di un ritmo (sei fasi) 
• Segni speciali 
• Pattern e sistema di griglie 
• Abbreviazioni 
• Lettura ritmica 

 
 
Valutazione dell’esame 
L’esame strumentale viene valutato da due militari a contratto temporaneo o insegnanti 
specialisti della musica militare in base ai normali criteri secondo la tabella di valutazione 
dell’ASTP con un punteggio. 
 
 
Date dell’esame di ammissione 
L’esame di ammissione per tamburini si svolge una volta all’anno, nelle settimane da 36 a 
38. Il luogo di svolgimento dell’esame è la Caserma di Berna. Se necessario, viene 
concordata la data di un esame di recupero. 
 
 
Scuola reclute 
I tamburini sono inseriti nelle scuole reclute 16-1 e 16-2. 
 
 
Il cammino verso la musica militare 
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