REGOLAMENTO DEL FONDO PER IL PROMUOVIMENTO
ARTISTICO-CULTURALE DEL MONDO BANDISTICO TICINESE
______________________________________________________________________

La febati considerato che lo Stato del Cantone Ticino tramite il fondo Swisslos versa
annualmente un contributo finanziario, adotta le seguenti disposizioni:
Costituzione
E’ costituito in seno alla febati un fondo denominato
Fondo per il promuovimento artistico-culturale del mondo bandistico ticinese (in seguito
denominato “Fondo”).

Scopo
Il Fondo mira a promuovere e sostenere le attività culturali, artistiche e musicali legate al
settore bandistico ticinese, in particolare le iniziative della Federazione stessa e quelle
organizzate dalle società affiliate.
Il Fondo è condizionato dalla situazione finanziaria della Federazione.
Destinazione
Possono essere sovvenzionate tramite il Fondo le seguenti attività:
conferenze, seminari, concorsi di composizione (escluso sostegno per composizioni
legate al fondo romando e ticinese di composizione);
raduni regionali (minimo 3 entità bandistiche ) indetti per sottolineare ricorrenze particolari
quali, 25, 50, 75, 100 e oltre anni di fondazione di una delle società organizzatrici;
raduni, incontri particolari, di carattere nazionali ed internazionali relativi al settore
bandistico;
ricorrenze particolari di personaggi legati alla tradizione ed al costume bandistico ticinese,
particolarmente legate alla/e società che intendono sottolineare tale ricorrenza sia con
manifestazioni culturali, sia con manifestazioni musicali;
trascrizioni di musiche inedite del patrimonio di archivio delle società affiliate, fatte
sviluppare da professionisti non legati alla stessa società;
manifestazioni e pubblicazioni in onore di persone o personaggi che si sono
particolarmente distinti in campo bandistico cantonale per la loro attività quali maestri
direttori, compositori o altri, facendo così conoscere il mondo bandistico ticinese.
Richieste
Le richieste di contributi ad una delle manifestazioni o ricorrenze previste devono essere
inoltrate con la documentazione completa (descrizione della manifestazione e preventivo
dei costi) alla febati entro il 31 marzo dell’anno corrente:
Eventuali altre richieste possono essere accolte solo a titolo eccezionale per decisione
del CC.
Ogni società può inoltrare annualmente una sola richiesta.
Le richieste sono decise in modo inappellabile dal CC.

Contributo
L’ammontare del contributo viene stabilito tenendo conto:
dell’importanza della manifestazione o della ricorrenza dal profilo culturale , artistico e
musicale;
dell’importanza dell’investimento finanziario che la manifestazione richiede;
che non sia in conflitto con eventuali altri sussidi, in particolare già concessi dal fondo
Swisslos.
Finanziamento Fondo
Il Fondo viene alimentato – possibilmente ogni anno – con un importo deciso dal CC che
tiene conto della situazione finanziaria della Federazione e figurerà nella contabilità su un
conto separato.
Entrata in vigore
Il presente regolamento è stato approvato dal CC a Giubiasco nella seduta del 21
settembre 2017 ed entra immediatamente in vigore.
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