Rassegna Bandistica Giovanile
“Armonie dell’Etna”
Regolamento
1. La partecipazione alla rassegna è aperta solo ed esclusivamente alle bande musicali o orchestre di
fiati giovanili e junior.
Ogni banda o orchestra di fiati, potrà proporsi inviando la seguente documentazione:
• Presente modulo compilato in tutte le sue parti
• Curriculum e foto banda
• Curriculum e foto direttore
• Link a registrazione di una recente esibizione
al seguente indirizzo di posta elettronica: info@etnaensemble.it, entro e non oltre il 7 OTTOBRE
2017.
La direzione artistica si riserverà di selezionare i gruppi in caso di esubero nelle richieste di
partecipazione o in caso di mancata idoneità all’evento.
2. L’evento si terrà presso il Teatro Comunale di Trecastagni (Catania), l’28 e 29 Ottobre 2017.
Ogni formazione avrà a disposizione non oltre 30 min. per la propria esibizione.
Saranno messi a disposione: leggii n. 40, Grancassa, Piatti, Batteria, coppia timpani, wind chimes,
glockenspiel, percussioni varie (tamburello, maracas, triangolo, ecc).
Qualora un gruppo abbia necessità di qualche strumento non facilmente trasferibile, previa richiesta
entro la scadenza, l'organizzazione provvederà a metterlo a disposizione nei limiti del possibile.
3. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni e incidenti a persone e/o cose
occorse nell’ambito della rassegna.
4. A fine serata, ogni banda riceverà:
• Attestato partecipazione
• Quota contributo spese
Alla fine delle esibizioni l’organizzazione avrà il piacere di invitare tutti i gruppi ad un rinfresco di fine
serata.
5. Il contributo spese sarà distribuito in riferimento alla distanza del paese di provenienza al comune di
Trecastagni, e secondo il criterio dettato dalle seguenti fasce di rimborso:
• FASCIA 1 - Fino a km 50: € 100
• FASCIA 2 - Da km 51 a 300: € 250
• FASCIA 3 - Da km 301: € 450
Saranno selezionate N° 5 bande di FASCIA 1, N° 2 bande di FASCIA 2, N° 1 banda di FASCIA 3.
6. Con la partecipazione alla rassegna, ogni banda acconsente alle riprese video, foto e audio della
propria esibizione da parte dell’organizzazione, che saranno pubblicate sul web a scopo di
divulgazione culturale.

PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto……………………………………………………………….., legale rappresentante
dell’associazione………………………………………………….. città di…………………………
Tel…………………………………………. E-mail…………………………………………………..
dà la piena disponibilità nella partecipazione alla Rassegna “Armonie dell’Etna” 2017.
Con la presente si accetta il regolamento in tutte le sue parti.

…………………………, ……………………

Firma

