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Filarmonica “Vincenzo Bellini” 
Via San Bartolo in Tuto 20 - 50018 SCANDICCI (FI) 

 
Scandicci, 7 febbraio 2011 

 
  
Caro Presidente, 
domenica 29 maggio 2011 si svolgerà a Scandicci il XII CONCORSO BANDISTICO NAZIONALE 
BIENNALE “CITTÀ DI SCANDICCI”. 
 
Il programma della manifestazione avrà il seguente svolgimento: 
ore 10.00 Ritrovo presso la pista di pattinaggio del Cinema Aurora in via Manzoni; 
ore 10.30 Saluto delle autorità e sorteggio dell’ordine di sfilata e delle prove di concorso; 
ore 11.00 Sfilata per le vie di Scandicci; 
ore 12.00 Pranzo; 
ore 15.00 Inizio del Concorso (che avrà luogo all’interno del Cinema Aurora) 
ore 18.30 Proclamazione della Banda vincitrice e termine della manifestazione. 
 
A tutte le Bande partecipanti verrà dato un attestato di partecipazione. E’ previsto inoltre un 
premio speciale per la Banda che si distinguerà dal punto di vista estetico e coreografico nella 
sfilata della mattina. 
Non verrà corrisposto alcun rimborso spese, ma sarà offerto il pranzo a tutti i musicanti e ad un 
numero ristretto di dirigenti (altre eventuali persone al seguito delle Bande potranno consumare 
lo stesso pasto dietro pagamento di una cifra che comunicheremo in seguito). 
Per motivi organizzativi il Concorso sarà limitato alla partecipazione di un massimo di sei Bande. 
Sarà nostra cura avvisare tempestivamente le Bande ammesse. 
E’ prevista una quota di iscrizione di € 200,00 da versare al momento in cui verrà comunicata 
l’ammissione. 
Le Bande dovranno far pervenire la loro adesione entro il 20 aprile 2011 inviando il modulo 
allegato, una fotografia ed il curriculum della Banda stessa al seguente indirizzo: 
 

Filarmonica “Vincenzo Bellini” 
c/o Luciano Marino 
Via Vincenzo Monti, 7 
50018 Scandicci (FI) 

 
o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: filarmonicascandicci@gmail.com specificando 
nell’oggetto Concorso Bandistico. 
Per eventuali informazioni si prega di telefonare al numero: 338 7275436 (Luciano Marino) 
 
Certi di una Vs. risposta positiva, Vi porgiamo cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
Luciano MARINO 

 
 
Allegati: Regolamento del Concorso,  Modulo di partecipazione, Programma dettagliato 
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