Spettabili filarmoniche
affiliate alla febati

Giubiasco, 15 dicembre 2015
musica, il piacere di vivere

20a festa cantonale delle minibande, Giubiasco 17 aprile 2016
Gentili Signore,
egregi Signori,
nel 2016 la tradizionale festa delle MiniBande avrà luogo il 17 aprile, come da tradizione
all’indomani dell’Assemblea dei delegati febati.
Questa sentita rassegna musicale giovanile è organizzata dalla Federazione Bandistica in
collaborazione con la Scuola Bandistica Regionale del Bellinzonese e si svolgerà sull’arco
dell’intera giornata. Oltre alle esibizioni dei complessi partecipanti è previsto un pranzo,
offerto a tutti i suonatori. Vi invitiamo pertanto a vivere con noi l’intera giornata.
Come consuetudine il programma di massima prevede 15-20 minuti di esecuzione per
ciascun complesso. Sarà pure messo a disposizione un locale prova.
Al fine di pianificare il raduno vi invitiamo a ritornarci il formulario d’iscrizione allegato
debitamente compilato entro il 31 gennaio 2016.
Il programma dettagliato della manifestazione vi sarà fatto pervenire entro metà marzo.
Vogliate gradire i migliori auguri di buone feste.
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Formulario d’iscrizione alla 20a Festa cantonale delle MiniBande
Giubiasco, 17 aprile 2016

Nome del complesso
partecipante, società,
Indirizzo
Nome e cognome del
responsabile
Nome del Maestro

Indirizzo email

Numero di telefono
Numero approssimativo
degli elementi

Commento, osservazioni

Il formulario è da ritornarci anche in caso di non partecipazione alla manifestazione,
grazie.

 Non partecipiamo alla manifestazione
Luogo, data e firma: ____________________________________

Al fine di pianificare l’evento, invitiamo gli interessati a ritornare il presente formulario entro
il 31 gennaio 2016, per posta o email agli indirizzi in calce.
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