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Corsi preparatori per tamburini militari 
 
 
 
Obiettivi del corso 
I corsi di formazione da assolvere prima dell’entrata in servizio hanno l’obiettivo di preparare 
al meglio i giovani tamburini a partire dai 16 anni all’esame di ammissione per tamburini. Il 
programma del corso è basato sull’età e sul numero di corsi già seguiti dai partecipanti. 
 
I partecipanti che hanno già svolto più corsi hanno la possibilità di simulare l’esame, 
ricevendo così preziosi consigli per prepararsi nel migliore dei modi e per individuare gli 
ambiti in cui è possibile migliorare ulteriormente. I risultati vengono discussi durante un 
colloquio personale e documentati nel libretto delle prestazioni militari. 
 
La partecipazione a questi corsi non è obbligatoria e non garantisce il superamento 
dell’esame di ammissione. Questi corsi fungono da complemento alla formazione individuale 
nelle federazioni o nelle scuole di musica. Di regola, i corsi preparatori si svolgono tra marzo 
e giugno. 
 
 
Contenuto dei corsi 
 
Marcia basilese e brano a scelta 

• Esecuzione di alcune parti della marcia basilese e del brano a scelta 
• Elementi di valutazione: abilità tecnica, ritmo e dinamica 

 
 
Brano a prima vista 

• Brani degli esami precedenti come esempio 
• Valutazione delle capacità di lettura delle note e di interpretazione 

 
 
Figure per esercizi di base 
Consegna degli spartiti per esercizi di base con applicazioni pratiche delle basi della marcia 
d’ordinanza, di quella basilese, del metodo «Wirbel» e della tecnica. Questi esercizi devono 
essere preparati individualmente. 
 
 
Teoria 
I partecipanti hanno la possibilità di confrontarsi con una precedente versione dell’esame 
teorico e di discuterne poi i risultati con un insegnante. Le domande corrispondono al livello 
«Corso strumentale intermedio» e si rifanno alla parte teorica del metodo «Wirbel» 
dell’Associazione svizzera dei tamburini e dei pifferi (ASTP). 
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Svolgimento 
All’inizio del corso è prevista per tutti i partecipanti una parte informativa, in cui saranno 
illustrati il percorso per diventare musicista militare, i dettagli dell’esame di ammissione e 
saranno date informazioni generali sulla musica militare. 
 
I partecipanti dai 17 anni potranno simulare individualmente l’esame, della durata di circa 10 
minuti. 
 
Durante i corsi di formazione, le federazioni regionali di tamburini hanno la possibilità, 
accanto alle esecuzioni individuali, di mostrare le proprie sequenze di formazione. 
 
 
Iscrizione 
L’iscrizione ai corsi di formazione deve passare dalle federazioni regionali di tamburini. Chi 
non fa parte di una sezione (associazione di tamburini) dell’ASTP può inviare l’iscrizione al 
Centro di competenza della musica militare (info@militaermusik.ch). 
 
Union romande tambours et fifres : www.urtf.ch 
Zentralschweiz. Tambouren- und Pfeiferverband (ZTPV): www.ztpv.ch 
Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferverband (OWTPV): www.owtpv.ch 
Ostschweizer Tambourenverband (OTV): www.otv.ch    
 
 
Coordinamento  
Centro di competenza della musica militare 
Caserma, 5001 Aarau, tel.058 481 12 80, info@militaermusik.ch, www.militaermusik.ch 
 
 
Organizzazione  
Federazioni regionali di tamburini 
 
 
Direzione del corso  
Insegnante specialista Tamburini / Militare a contratto temporaneo Tamburini 
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