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Spett.  

Orchestra di Fiati Mediterranea Città di Amantea 

Concorso Bandistico “Armonie del Tirreno” 

Via Dogana, 108 – 87032 Amantea (CS) 
 

 

Oggetto: Iscrizione al Concorso Bandistico “Armonie del Tirreno”  

 

Il/la sottoscritto/a 
(1)

  _______________________________________________________ 

residente in
 

 _____________________________ prov.  _______ CAP __________ 

via
 

 _______________________________________________________ n°  _______ 

tel.  _____ /_____________ e-mail  ________________________________________ 

in qualità di legale responsabile del Complesso Bandistico
(2)

 _______________________ 

________________________________________________________________________ 

di
(3)

 ___________________________________________________________ prov. _____ 

Diretto dal/i Maestro/i ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Iscrive il complesso nella Categoria ___________________________________________ 

Con il seguente brano a libera scelta: 

 

Titolo ___________________________________________________________________ 

Autore ____________________________________ Editore ______________________ 

 

2° brano a libera scelta (solo per la categoria libera fuori concorso): 

 

Titolo ___________________________________________________________________ 

Autore ____________________________________ Editore ______________________ 
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Eventuale brano di riscaldamento:  

Titolo ___________________________________________________________________ 

Autore ____________________________________ Editore ______________________ 

 

Allega inoltre:  

a) Ricevuta del bonifico bancario sul conto intestato a: Orchestra di Fiati Mediterranea Città di Amantea 

presso Banca Popolare di Bari - Filiale di Amantea, Codice IBAN: IT78 N054 2480 6000 0000 1002 914; 

b) Elenco degli strumentisti con i dati anagrafici ed indicazione dello strumento suonato; 

c) 5 (cinque) copie della partitura del brano a libera scelta (di entrambi i brani per la “Categoria libera”). 

Eventuali responsabilità sull’utilizzo di partiture non originali ricadranno interamente sulla banda 

partecipante. A fine esecuzione verranno riconsegnate 4 partiture, una copia rimarrà nell’archivio del 

Concorso;   

d) Schema della disposizione sul palco dei musicisti;   

e) Foto della banda.  

 

 

Data __________________ Firma Responsabile _________________________________ 

 
 

Si solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per incidenti occasionali a persone o cose durante tutta 

la durata del concorso. 

 

Data __________________ Firma Responsabile _________________________________ 
 

 

Consenso al trattamento dei dati (D.L: 30/06/2003 n 196): il responsabile del complesso concede il 

proprio consenso ed autorizza l'organizzazione del concorso a trattare i dati personali per tutto ciò che è 

necessario alle finalità per le quali sono stati rilasciati.  

 

Data __________________ Firma Responsabile _________________________________ 

 

 
1)  Dati del responsabile della banda 

2)  Nome completo della banda 

3)  Città di provenienza 

 


