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ASSOCIAZIONE CULTURALE “PADRE CANDIDO DONATELLI”

Casella Postale 30 

TEL: 0039 338 3361480 

bandeinternazionali@tiscali.it 

XXIII Festival Internazionale Bande Musicali 
Giulianova (

Scheda per 

Vi invitiamo a compilare il questionario sotto riportato per una 

edizione del Festival. Il presente modulo va inviato, debitamente firmato e datato, insieme al Regolamento 
2023. 
 

DENOMINAZIONE GRUPPO: 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

INDIRIZZO SEDE: __________________________________________________________________

 

C.A.P. ______________ CITTA’: _______________________________________________________

 

PROVINCIA: __________________ STATO: _____________________________________________

 

TELEFONO /FAX SEDE:  _____________________________________________________________

 

INDIRIZZO E-MAIL: _________________________________________________________________

 

P. IVA - CODICE FISCALE: ___________________________________________________________

 

NOME DEL RESPONSABILE: _________________________________________________________

 

INDIRIZZO RESPONSABILE: _________________________________________________________

 

C.A.P. ( ______________)  

 

CITTA’:_______________________________________________________

 

PROVINCIA:  __________________ STATO: _____________________________________________

 

TELEFONO:   ________________________ CELLULARE  __________________________________

 

INDIRIZZO E-MAIL: _________________________________________________________________

 
Ogni gruppo, insieme alla domanda di iscrizione, dovrà fornire una foto nitida e recente e un 
curriculum di massimo 200 parole o 15 righe.
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Festival Internazionale Bande Musicali & Majorettes

ulianova (TE) – dal 24 al 27 Maggio 2023
 

per Richiesta di partecipazione - Gruppo Italiano
 

Vi invitiamo a compilare il questionario sotto riportato per una eventuale vostra partecipazione alla XX

Il presente modulo va inviato, debitamente firmato e datato, insieme al Regolamento 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ CITTA’: _______________________________________________________

PROVINCIA: __________________ STATO: _____________________________________________

TELEFONO /FAX SEDE:  _____________________________________________________________

L: _________________________________________________________________

CODICE FISCALE: ___________________________________________________________

NOME DEL RESPONSABILE: _________________________________________________________

RESPONSABILE: _________________________________________________________

CITTA’:_______________________________________________________ 

PROVINCIA:  __________________ STATO: _____________________________________________

O:   ________________________ CELLULARE  __________________________________

MAIL: _________________________________________________________________

gni gruppo, insieme alla domanda di iscrizione, dovrà fornire una foto nitida e recente e un 
curriculum di massimo 200 parole o 15 righe. 
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Majorettes 
Maggio 2023 

Gruppo Italiano 

vostra partecipazione alla XXIII 

Il presente modulo va inviato, debitamente firmato e datato, insieme al Regolamento 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______ CITTA’: _______________________________________________________ 

PROVINCIA: __________________ STATO: _____________________________________________ 

TELEFONO /FAX SEDE:  _____________________________________________________________ 

L: _________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: ___________________________________________________________ 

NOME DEL RESPONSABILE: _________________________________________________________ 

RESPONSABILE: _________________________________________________________ 

PROVINCIA:  __________________ STATO: _____________________________________________ 

O:   ________________________ CELLULARE  __________________________________ 

MAIL: _________________________________________________________________ 

gni gruppo, insieme alla domanda di iscrizione, dovrà fornire una foto nitida e recente e un breve 
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            SEZIONI DEL CONCORSO INTERNAZIONALE
 
 

Ogni gruppo (indicando la scelta con una crocetta nell’apposito spazio), dovrà:

a) scegliere la Sezione del Concorso a cui partecipare;

b) scegliere la Categoria (all’interno della Sezione scelta), alla quale intende partecipare.

 

Ogni gruppo potrà iscriversi a UNA,
esibizione relativa ad ogni tipo di scelta.
La partecipazione al Festival include l’esecuzione di alcuni brani musicali obbligatori, saranno inviat
partiture musicali entro 60 giorni dalla data del Festival.
L’ammissione a più di una Sezione/Categoria sarà a discrezione della Giuria 
del gruppo partecipante e della sche
d’inserimento d’ufficio in una delle sezioni/categorie.
La Giuria darà il giudizio sulla base delle performance eseguite su palco o allo stadio.
 
 

PERFORMANCE / ESIBIZIONE CONCERTISTICA
Categoria A Banda Sinfonica

Categoria B Fanfara (Orchestra di Ottoni fino ad un massimo di 40 musicisti)

Categoria C Orchestra Sinfonica ( legni, archi, ottoni

Categoria D Orchestra Atipica

fisarmoniche o altro a discrezione della Giuria)

 
 

ESIBIZIONE COREOGRAFICA
Categoria E Show Band

Guards e/o Danze, Banda con spettacolo di movimento coreografico)

Categoria F Bande con Majorettes con valutazione unica

Categoria G Majorettes 

Categoria H Street Band

Categoria I Pipe Band (Cornamuse e Tamburi)

Categoria L Gruppi Folkloristici

Coreografia.
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SEZIONI DEL CONCORSO INTERNAZIONALE

Ogni gruppo (indicando la scelta con una crocetta nell’apposito spazio), dovrà: 

scegliere la Sezione del Concorso a cui partecipare; 

Categoria (all’interno della Sezione scelta), alla quale intende partecipare.

ni gruppo potrà iscriversi a UNA, o al massimo TRE Categoria: in questo caso dovrà realizzare una 
esibizione relativa ad ogni tipo di scelta. 

lude l’esecuzione di alcuni brani musicali obbligatori, saranno inviat
giorni dalla data del Festival. 

L’ammissione a più di una Sezione/Categoria sarà a discrezione della Giuria Tecnica in base all
partecipante e della scheda d’iscrizione presentata dallo stesso. La Giuria si riserva il diritto 

d’inserimento d’ufficio in una delle sezioni/categorie. 
La Giuria darà il giudizio sulla base delle performance eseguite su palco o allo stadio.

SEZIONE 1 
PERFORMANCE / ESIBIZIONE CONCERTISTICA

Sinfonica ( Wind Symphonic Band, Orchestra di Fiati)

(Orchestra di Ottoni fino ad un massimo di 40 musicisti)

Orchestra Sinfonica ( legni, archi, ottoni, percussioni) 

Orchestra Atipica con performance da concerto ( a plettro, di 

fisarmoniche o altro a discrezione della Giuria)  

SEZIONE 2 
ESIBIZIONE COREOGRAFICA 
Band (Marching Band, Drums&Bugle Corps, Bande con Color 

Guards e/o Danze, Banda con spettacolo di movimento coreografico)

Bande con Majorettes con valutazione unica 

 

Street Band e Bande Folkloristiche 

(Cornamuse e Tamburi) 

Gruppi Folkloristici, Formazioni Atipiche con performance 

Coreografia. 
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SEZIONI DEL CONCORSO INTERNAZIONALE 

Categoria (all’interno della Sezione scelta), alla quale intende partecipare. 

Categoria: in questo caso dovrà realizzare una 

lude l’esecuzione di alcuni brani musicali obbligatori, saranno inviate le 

Tecnica in base alla tipologia 
La Giuria si riserva il diritto 

La Giuria darà il giudizio sulla base delle performance eseguite su palco o allo stadio. 

PERFORMANCE / ESIBIZIONE CONCERTISTICA 
( Wind Symphonic Band, Orchestra di Fiati)  

(Orchestra di Ottoni fino ad un massimo di 40 musicisti)  
 

( a plettro, di  

 
Bugle Corps, Bande con Color 

Guards e/o Danze, Banda con spettacolo di movimento coreografico)  
 

 
 
 
 

con performance  
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COMPONENTI  
 

COMPONENTI BANDA MUSICALE

 

COMPONENTI GRUPPO DI MAJORETTES, BALLER

 

ACCOMPAGNATORI AL SEGUITO (_______);

 

INDICARE IL NUMERO DEGLI AUTISTI (______).

 
 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
 

LE BANDE E TUTTI I GRUPPI PARTECIPANTI DOVRANNO CONTRIBUIRE ALLE SPESE PER VITTO 

ED ALLOGGIO: È OBBLIGATORIO
CONVENZIONATE CON L’ASSOCIAZIONE:

 
A) IN HOTEL, RESIDENCE o in CAMPING VILLAGE 

Pensione completa € 38.00 (euro trentotto

pernotto) al giorno per persona per un soggiorno minimo di tre notti.

Per i gruppi che soggiornano una/due notti, la quotazione sarà di 

trattamento in pensione completa.

 
N.B. La pensione in hotel parte dal pranzo del giorno di arrivo
giorno di partenza. Si specifica, inoltre, che il prezzo non include la tassa di soggiorno a persona e per notte 
(INSERIRE IMPORTO TASSA DI SOGGIORNO AL GIORNO PER PERSONA, CHE SARA’ PAGATA 
DIRETTAMENTE IN STRUTTURA AL MOMENTO 
 
 

• Le spese di viaggio sono a carico del gruppo partecipante.

• L’Associazione assicura transfer locali per lo spostamento dei gruppi durante la permanenza a Giulianova 

per la partecipazione alle esibizioni organizzate dal Festival.

Sarà messo a disposizione il trasporto degli strumenti musicali a tutte le bande che ne faranno esplicita richiesta, 

da comunicare in anticipo. L’Associazione suggerirà la collaborazione con compagnie convenzionate, che 

proporranno ai gruppi richiedenti tale se

 

 

N.B: I gruppi partecipanti al Festival, domenica 28 maggio avranno la possibilità di esibirsi, fuori 
concorso, in una spettacolare parata sul lungomare di Giulianova, e, durante la serata, di 
concludere con un’esibizione di 
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BANDA MUSICALE (________); 

COMPONENTI GRUPPO DI MAJORETTES, BALLERINI, PERFORMERS (_______);

SEGUITO (_______); 

INDICARE IL NUMERO DEGLI AUTISTI (______). 

ALBERGHIERA 

LE BANDE E TUTTI I GRUPPI PARTECIPANTI DOVRANNO CONTRIBUIRE ALLE SPESE PER VITTO 

È OBBLIGATORIO USUFRUIRE ESCLUSIVAMENTE DELLE STRUTTURE 

CONVENZIONATE CON L’ASSOCIAZIONE: 

ESIDENCE o in CAMPING VILLAGE  

00 (euro trentotto/00, il prezzo include 3 pasti (colazione, pranzo e cena)

persona per un soggiorno minimo di tre notti. 

Per i gruppi che soggiornano una/due notti, la quotazione sarà di € 42.00 (euro quarantadue/00), con 

trattamento in pensione completa. 

parte dal pranzo del giorno di arrivo e termina dopo la prima colazione del 
Si specifica, inoltre, che il prezzo non include la tassa di soggiorno a persona e per notte 

IMPORTO TASSA DI SOGGIORNO AL GIORNO PER PERSONA, CHE SARA’ PAGATA 
DIRETTAMENTE IN STRUTTURA AL MOMENTO DEL CHECK - OUT). 

Le spese di viaggio sono a carico del gruppo partecipante. 

L’Associazione assicura transfer locali per lo spostamento dei gruppi durante la permanenza a Giulianova 

per la partecipazione alle esibizioni organizzate dal Festival. 
messo a disposizione il trasporto degli strumenti musicali a tutte le bande che ne faranno esplicita richiesta, 

da comunicare in anticipo. L’Associazione suggerirà la collaborazione con compagnie convenzionate, che 

proporranno ai gruppi richiedenti tale servizio quotazioni favorevoli. 

N.B: I gruppi partecipanti al Festival, domenica 28 maggio avranno la possibilità di esibirsi, fuori 
concorso, in una spettacolare parata sul lungomare di Giulianova, e, durante la serata, di 
concludere con un’esibizione di festa e allegria sul palco di Piazza Buozzi.
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(_______); 

LE BANDE E TUTTI I GRUPPI PARTECIPANTI DOVRANNO CONTRIBUIRE ALLE SPESE PER VITTO 

USUFRUIRE ESCLUSIVAMENTE DELLE STRUTTURE 

pasti (colazione, pranzo e cena) e il 

€ 42.00 (euro quarantadue/00), con 

dopo la prima colazione del 
Si specifica, inoltre, che il prezzo non include la tassa di soggiorno a persona e per notte 

IMPORTO TASSA DI SOGGIORNO AL GIORNO PER PERSONA, CHE SARA’ PAGATA 

L’Associazione assicura transfer locali per lo spostamento dei gruppi durante la permanenza a Giulianova 

messo a disposizione il trasporto degli strumenti musicali a tutte le bande che ne faranno esplicita richiesta, 

da comunicare in anticipo. L’Associazione suggerirà la collaborazione con compagnie convenzionate, che 

N.B: I gruppi partecipanti al Festival, domenica 28 maggio avranno la possibilità di esibirsi, fuori 
concorso, in una spettacolare parata sul lungomare di Giulianova, e, durante la serata, di 

festa e allegria sul palco di Piazza Buozzi. 
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ARRIVI 
 

GIORNO ARRIVO DATA: __________________________________________________

 
PRANZO: _________________________________________________________
 
CENA: ____________________________________________________________
 
 
PARTENZE 
 

GIORNO PARTENZA DATA: ________________________________________________

 

PRANZO: _________________________________________________________
 

CENA: __________________________________________________________
 

COLAZIONE: ______________________________________________________

 
 
ISCRIZIONI 
 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire 

d'iscrizione (una tantum) pari a € 200,00 (euro duecento/00)

 

Il versamento dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie:

 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
 
IBAN : IT42U 01030 77021 000063156448

INTESTAZIONE : ASSOCIAZIONE CULTURALE « PADRE CANDIDO DONATELLI

REFERENZA: INDICARE IL NOME DELLA BANDA/GRUPPO

 

La prova dell'avvenuto bonifico dovrà essere inviata in copia all'organizzazione.

 
 
 

 

Data _________________   
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DATA: __________________________________________________

________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

GIORNO PARTENZA DATA: ________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

COLAZIONE: ______________________________________________________ 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 16 Marzo 2023, tutti i gruppi dovranno versare una quota 

€ 200,00 (euro duecento/00). 

Il versamento dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie: 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
FILIALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) 

1030 77021 000063156448 

: ASSOCIAZIONE CULTURALE « PADRE CANDIDO DONATELLI

REFERENZA: INDICARE IL NOME DELLA BANDA/GRUPPO 

La prova dell'avvenuto bonifico dovrà essere inviata in copia all'organizzazione. 

  Firma_________________________________

______________________________________________ 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “PADRE CANDIDO DONATELLI” 

FAX: 0039 085 800 9265 

 

DATA: __________________________________________________ 

GIORNO PARTENZA DATA: ________________________________________________ 

gruppi dovranno versare una quota 

: ASSOCIAZIONE CULTURALE « PADRE CANDIDO DONATELLI » 

Firma_________________________________ 


