IX INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL Festival Bandistico
“Città di Genova” Meeting giovani musicisti
Genova, 9-12 luglio 2020

L’International Music Festival, alla sua nona edizione, è un grande e atteso evento musicale
internazionale che ha visto negli anni passati la partecipazione di gruppi provenienti da tutto il
mondo: Finlandia, Francia, Rep. Ceca, Estonia, Bulgaria, Spagna, Portogallo, Ungheria,
Germania, Svizzera, Scozia, Russia, Israele, Canada e Stati Uniti.
Il fulcro della manifestazione sarà nell’area tra Palazzo Ducale e il Porto Antico (sede
dell’Acquario di Genova), si svilupperà quindi nel centro storico di Genova, il più grande
d'Europa, comprendendo inoltre concerti nelle località della Riviera Ligure di Ponente e
Levante.
L’evento per i gruppi partecipanti sarà una grande opportunità culturale in cui apprezzare le
bellezze della nostra città d'arte e del nostro territorio e permetterà loro di vivere
un'importante esperienza artistico-musicale, nonché un'occasione d'incontro con musicisti e
realtà provenienti da diverse parti del mondo. Tra le iniziative più importanti citiamo l’incontro
con i rappresentanti istituzionali di Comune, Provincia e Regione, la grande sfilata nel cuore
della città e i concerti previsti nelle più affascinanti cornici cittadine e nelle più importanti
località turistiche della Riviera.

In allegato inviamo il programma di massima della manifestazione e il modulo di
iscrizione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL:

Quattro Giorni
La quota individuale, comprensiva di tre pernottamenti, colazioni e pasti a partire dalla cena
del giorno 9 fino al pranzo del 12 luglio, è di:
€ 170,00 (a persona) per i componenti dei gruppi musicali e un accompagnatore ufficiale
€ 190,00 (a persona) per altri eventuali accompagnatori, famigliari ecc.
L’arrivo a Genova è previsto entro le ore 14.00 del giorno 9 luglio. I gruppi dovranno liberare le
camere la mattina del giorno di partenza.
Tre Giorni
La quota individuale, comprensiva di due pernottamenti, colazioni e pasti a partire dalla cena
del giorno di arrivo fino al pranzo del giorno di partenza è di:
€ 120,00 (a persona) per i componenti dei gruppi musicali e un accompagnatore ufficiale
€ 140,00 (a persona) per altri eventuali accompagnatori, famigliari ecc.
L’arrivo a Genova è previsto entro le ore 14.00 del primo giorno. I gruppi dovranno liberare le
camere la mattina del giorno di partenza. Il periodo di soggiorno può essere scelto all’interno
del periodo della manifestazione (9-12 luglio 2020).
Due Giorni
La quota individuale, comprensiva di un pernottamento con colazione e pasti a partire dalla
cena del giorno di arrivo fino al pranzo del giorno di partenza è di:
€ 70,00 (a persona) per i componenti dei gruppi musicali e un accompagnatore ufficiale
€ 90,00 (a persona) per altri eventuali accompagnatori, famigliari ecc.
L’arrivo a Genova è previsto entro le ore 14.00 del primo giorno. I gruppi dovranno liberare le
camere in hotel la mattina del giorno di partenza. Il periodo di soggiorno può essere scelto
all’interno del periodo 10-12 luglio 2020.
Un Giorno
La quota individuale, comprensiva di un pasto è di:
€ 15,00 (a persona) per i componenti dei gruppi, accompagnatore ufficiale, famigliari ecc.
Questa quota è dedicata ai gruppi provenienti dalle zone vicine a Genova, che partecipano solo
nella giornata della sfilata.

Nel caso in cui i gruppi partecipanti fossero interessati ad estendere il proprio soggiorno a
Genova siamo a disposizione per un eventuale supporto nell’organizzazione.
Si ricorda che è a carico di ogni gruppo il costo di partecipazione di eventuali autisti di pullman,
la cui quota è pari a quella prevista per i componenti dei gruppi musicali.
L'organizzazione metterà a disposizione dei gruppi partecipanti sedie, leggii, gran cassa e
batteria; ulteriori richieste specifiche verranno valutate dall'organizzazione al momento
dell'iscrizione.
Le formazioni musicali interessate dovranno inviare:
• entro il 15 febbraio 2020: il modulo d’iscrizione allegato, compilato in ogni sua parte,
curriculum e fotografia dell’organico (preferibilmente via email).
• entro il 30 aprile 2020: copia della ricevuta del versamento dell’acconto via fax, e-mail o
posta. Per l’importo dell’acconto vedi tabella sottostante.
Ai gruppi iscritti verranno inviate ulteriori informazioni ed aggiornamenti sul programma
della manifestazione. Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Saremo lieti di soddisfare le Vostre richieste e darVi la possibilità di visitare e conoscere
Genova attraverso la musica.
Cordiali saluti
___________________________________________________________________________________________________________
TABELLA CON GLI IMPORTI DEGLI ACCONTI IN BASE AL NUMERO DI PARTECIPANTI
Numero partecipanti

Importo acconto

< 20 persone

€ 1.000,00

Da 20 a 40 persone

€ 2.000,00

Da 40 a 60 persone

€ 3.000,00

Da 60 a 80 persone

€ 4.500,00

> 80 persone

€ 6.000,00
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