ANBIMA LOMBARDIA ‐ 2018
PROGETTO BANDE SENIOR

Regolamento

1) L’ANBIMA LOMBARDIA intende promuovere la formazione di BANDE SENIOR
2) Il progetto ha lo scopo di incentivare la prosecuzione dello studio dello strumento da parte
dei giovani che per età sono usciti dai vari stage annuali promossi dalle Anbima Provinciali.
Possono comunque partecipare tutti i musicisti adulti di qualsiasi età tesserati Anbima.
3) A carico dei musicisti oltre ai viaggi, il vitto e l’eventuale alloggio è chiesto un contributo di
iscrizione di € 50;
4) Il progetto verrà consentito solo se parteciperanno dai 35 ai 60 strumentisti. N.B. il numero
non è categorico.
5) L’organizzazione può essere proposta da una qualsiasi unità di base iscritta, alle seguenti
condizioni:
a) avere una sala prove adeguata con la capienza di almeno 60 musicisti;
b) possedere tutti gli strumenti della sezione percussioni atte allo svolgimento del
programma musicale prospettato;
c) presentare un programma musicale di livello medio alto;
d) indicare come si prevede di strutturare il progetto (prove di sezione ‐ date – orari –
luogo/sede – ricettività alberghiera – convenzione per il vitto – ecc.);
e) segnalare un paio di nominativi (extra direttore) che si prendano carico e a cui fare
riferimento per il proseguo organizzativo;
6) La direzione del complesso musicale BANDA SENIOR è affidata al maestro in carica presso
l’unità di base. Se però questi ritiene opportuno avere la collaborazione di altri, può
segnalare un direttore di suo gradimento, oppure si può affidare al Maestro Paolo Belloli
incaricato direttamente dall’Anbima;
7) L’iniziativa deve essere presentata e avallata in collaborazione con la propria Presidenza
Provinciale;
8) L’Anbima prevede di sponsorizzarne massimo due all’anno e gli oneri che ritiene di
patrocinare sono: partiture, Siae e manifesti pubblicitari;
9) L’Unità di Base interessata deve fare domanda alla presidenza regionale a mezzo lettera da
spedire in Via Luciano Manara 15 – 23807 – MERATE (LC) oppure tramite email
presidenza.lombardia@anbima.it evidenziando quanto è espressamente richiesto nel
precedente art. 4. Per ulteriori informazioni tel. 0399901453 – 3386761453;
10) La Giunta (o il Consiglio) sentito il parere della Consulta Artistica aggiudicherà, a rotazione
provinciale, l’incarico dell’organizzazione.

