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Il Corpo Musicale Città di Arcore in collaborazione con il Comune di Arcore 

indice il 

Concorso bandistico di parata Città di Arcore 

 Arcore, 22 maggio 2022 

 

Regolamento 

 

1. Scopo della manifestazione è valorizzare un aspetto solitamente secondario nella pratica 

bandistica (la parata, appunto), non sempre adeguatamente affrontato dal punto di vista 

artistico, e riscoprire l’ampio repertorio tradizionale italiano e, in special modo, locale, che in 

anni recenti è andato sempre più perdendosi. 

 

2. Il concorso si terrà nelle vie del centro storico di Arcore (MB) nel pomeriggio di domenica 22 

maggio 2022. Può partecipare qualsiasi formazione bandistica, intesa come gruppo di 

strumenti a fiato e a percussione. Il concorso non si rivolge alle marching band propriamente 

dette né a bande accompagnate da majorettes, quanto piuttosto alle tradizionali bande che 

affiancano all’attività concertistica quella delle sfilate eseguendo il classico repertorio 

marciabile. La formazione partecipante può essere guidata dal direttore, dal vicemaestro o 

da un mazziere. Direttore, vicemaestro o mazziere possono scegliere di alternarsi (ad 

esempio, il primo dirigendo il brano da fermi ed il secondo guidando la banda in 

movimento). Ciascuno strumentista può esibirsi solamente in una formazione strumentale. 

Ciascun direttore può dirigere solamente una formazione strumentale; ogni formazione può 

essere diretta da più direttori. 
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3. Il concorso non presenta alcuna suddivisione in categorie basata sul livello di difficoltà dei 

brani eseguiti. 

 

4. Le formazioni partecipanti dovranno eseguire i seguenti brani nell’ordine riportato. 

- Brano 1: una marcia brillante-militare scelta dalla formazione partecipante che sia 

stata scritta da un autore italiano e che, preferibilmente, faccia parte della storia 

musicale della formazione stessa. Il brano, sebbene non oggetto di valutazione, verrà 

comunque approvato dai giudici al momento dell’iscrizione, con lo scopo di 

promuovere l’utilizzo e la diffusione di marce del repertorio tradizionale italiano; 

qualora il brano non venga ritenuto idoneo a rappresentare il genere prescritto, verrà 

fatta richiesta alla formazione partecipante di sostituirlo con uno della lista Brano 2.  

- Brano 2: una marcia scelta dal seguente elenco. 

▪ Santander (L. Aimetti - Edizioni Vidale) 

▪ Superga (E. Sabatini - Edizioni Vidale) 

▪ Monteceneri (P. Vidale - Edizioni Vidale) 

▪ Stresa (E. Sabatini – Edizioni Vidale) 

▪ Allegra brigata (P. Vidale - Edizioni Vidale) 

▪ Richiamo (E. Sabatini - Edizioni Vidale) 

- Brano 3: Stoccolma (P. Vidale - Edizioni Vidale) 

 

5. Viene di seguito riportata la modalità di svolgimento dell’evento. 

a. La formazione partecipante inizierà a sfilare al passo dal luogo di partenza (Largo 

Vela, punto 1). Il brano 1 verrà iniziato in movimento subito dopo la partenza; 

seguirà un arresto obbligatorio a metà di via Umberto I (punto 2) fino a conclusione 

del brano. Questa prima parte non sarà oggetto di valutazione e giudizio da parte dei 

giudici e può essere considerata occasione per riscaldamento. 
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b. La formazione, quindi, ripartirà al passo, svoltando in via Trento e Trieste e 

proseguendo fino al punto 3, dove saranno presenti i tre giudici (che seguiranno e 

valuteranno da questo momento tutto il resto del percorso, fino al termine del brano 

3). In prossimità del punto 3 la formazione effettuerà un arresto obbligatorio. 

Ripartirà quindi a sfilare al passo ed inizierà il brano 2 in seguito alla curva per 

l’ingresso su via Roma, fino al termine del tragitto in Largo Vela.  

c. Si procederà quindi con la sfilata al passo fino al piazzale interno all’ingresso del 

parco della villa Borromeo (Largo Vela, punto 1). Qui la formazione eseguirà 

un’inversione al passo e, una volta posizionata, eseguirà il brano 3 da fermi.  

 

 

            

6. Al concorso verranno ammesse non più di 8 formazioni musicali, secondo l’ordine di 

iscrizione. Nel caso in cui una formazione iscritta non venga ammessa, il comitato 

organizzatore si riserva la facoltà di richiamare eventuali esclusi, tenendo conto dei tempi 

necessari a garantire un’adeguata preparazione. 
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7. Le formazioni partecipanti potranno accedere liberamente alle postazioni pre-assegnate 

all’interno del parco di Villa Borromeo, dove potranno svolgere attività di riscaldamento, 

concentrazione e intonazione. L’orario di esibizione dei gruppi verrà stabilito in base alle 

esigenze tecnico-organizzative e verrà comunicato per iscritto con congruo anticipo alle 

formazioni partecipanti. Le formazioni che senza valide motivazioni non si presenteranno 

all’orario stabilito saranno escluse dal concorso.  

 

8. Le domande di iscrizione, redatte a mezzo dell’apposita scheda allegata, dovranno essere 

inoltrate all’indirizzo mail bandarcore@gmail.com entro il 22 aprile 2022. Unitamente alla 

domanda di iscrizione, dovranno essere inoltrati i seguenti allegati. 

a. Copia della ricevuta di bonifico bancario di euro 160,00 a favore del Corpo Musicale 

Città di Arcore, Via Belvedere, 19 – 20862 Arcore (MB), indicando nella causale il 

nome della formazione e il nome della manifestazione. IBAN: 

IT79Y0503432431000000011976 (Banco Popolare di Milano). Se il gruppo dovesse 

rinunciare alla partecipazione per motivi propri il comitato organizzatore non è 

tenuto al rimborso della quota di iscrizione, mentre eventuali materiali già inviati 

verranno restituiti. In caso di annullamento del concorso per ragioni legate all’attuale 

situazione sanitaria, le quote verranno rimborsate.  

b. Elenco dei musicisti con indicazione di data e luogo di nascita e dello strumento 

suonato. Eventuali modifiche all’elenco dei musicisti potranno essere comunicate 

sino ad una settimana prima dell’esibizione prima del concorso. L’elenco dev’essere 

stilato in formato Excel e inoltrato all’indirizzo bandarcore@gmail.com 

c. Breve curriculum della Banda e del M° Direttore preparatore di sfilata, con foto della 

formazione partecipante in divisa. 

d. Una copia della partitura per il brano 1, in originale. 

Parti e partitura degli altri due brani (brano 2 e 3) verranno forniti in originale dal 

Corpo Musicale Città di Arcore.  
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9. La giuria sarà composta da tre professionisti di spicco del panorama bandistico nazionale. 

Per la valutazione della formazione partecipante la giuria osserverà i seguenti criteri con un 

voto dall’uno al dieci: 

- intonazione; 

- bilanciamento; 

- qualità del suono e dinamiche; 

- accuratezza dell’esecuzione; 

- interpretazione; 

- cura della divisa (uniformità e ordine nell’abbigliamento); 

- disciplina in marcia e inquadramento (mantenimento delle distanze tra le varie file, 

uniformità del passo tra i vari musicisti); 

- postura ed atteggiamento (consoni ad un’esibizione musicale, seppur non 

concertistica); 

- risposta ai comandi (partenza del passo, inizio del brano, inversione, etc…). 

Il giudizio finale sarà espresso in centesimi; i voti espressi dalla giuria sono insindacabili ed 

inappellabili. 

 

10. A tutte le formazioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le premiazioni, alle 

quali dovrà essere presente almeno un rappresentante per formazione, avranno luogo alle 

ore 20.00 del 22 maggio 2022. Sono previsti i seguenti premi: 

- al primo classificato buono di € 700,00 per l’acquisto di materiale musicale; 

- al secondo classificato buono di € 500,00 per l’acquisto di materiale musicale; 

- al terzo classificato buono di € 300,00 per l’acquisto di materiale musicale. 
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11. L’organizzazione non è responsabile di danni o incidenti a persone o cose che dovessero 

verificarsi durante lo svolgimento del concorso o nell’ambito del tragitto da o verso Arcore. 

 

12. La partecipazione al concorso è subordinata alla comunicazione del consenso al trattamento 

dei dati personali del legale rappresentane dell’associazione e di tutti i musicisti 

partecipanti. I dati verranno trattati ai sensi del decreto legislativo 101/2018. 

 

 

                                                                                                                                     con la collaborazione di 

Corpo Musicale Città di Arcore                                                                                    Comune di Arcore                                       

                               

                                                                                                                                        

 

 

 

 

  

 

 

 

Il comitato organizzatore è a disposizione per informazioni o chiarimenti all’indirizzo 

banrdarcore@gmail.com 
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Spett.le Corpo Musicale Città di Arcore 

 

 
Iscrizione al Concorso bandistico di parata Città di Arcore – Arcore, 22 maggio 2022 

 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………. 
residente a …………………………………………… provincia ……… CAP …………………………… 
in via/piazza ……………………………………………………………………………………… n°………. 
telefono cellulare …………………………. e-mail ……………………………………………………….. in 
qualità di legale rappresentante della formazione musicale ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………... 
con sede a ………………………………………………………… provincia ……… CAP ………………… 
in via/piazza ……………………………………………………………………………………… n°……… 
diretta dal/i maestro/i ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
codice fiscale o partita IVA della formazione musicale …………………………………………………… 
 

1. Chiedo l’iscrizione al concorso di parata da Voi organizzato ad Arcore, MB, in data 22 
maggio 2022. 

2. Riporto di seguito le scelte fatte in merito ai brani 1 e 2. 
a. Brano 1 

i. Autore: ……………………………………………………… 
ii. Titolo: ……………………………………………………… 

iii. Editore: ……………………………………………………… 
b. Brano 2 

i. Autore: ……………………………………………………… 
ii. Titolo: ……………………………………………………… 

iii. Editore: ……………………………………………………… 
3. Allego: 

a. copia della ricevuta di bonifico bancario di euro 160,00 a favore del Corpo Musicale 
Città di Arcore, Via Belvedere, 19 – 20862, Arcore (MB), indicando nella causale il 
nome della formazione e il nome della manifestazione. IBAN: 
IT79Y0503432431000000011976 (Banco Popolare di Milano); 

b. elenco dei musicisti con indicazione di data e luogo di nascita e dello strumento 
suonato in formato Excel; 

c. una copia della partitura del brano 1 (non sono ammesse fotocopie); 
d. breve curriculum della Banda e del M° Direttore preparatore di sfilata, con foto della 

formazione partecipante in divisa. 
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4. Esonero espressamente il Corpo Musicale Città di Arcore da qualsiasi responsabilità per 
danni o incidenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso o 
nell’ambito del tragitto da e verso Arcore. 

5. Comunico il consenso al trattamento dei dati personali necessari alla realizzazione del 
concorso in oggetto: i dati verranno trattati ai sensi del decreto legislativo 101/2018. 

 
 
 
 
Data ………………                                                            Firma ……………………………………………… 
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