REGOLAMENTO V RADUNO DI TROMBETTISTI, SAVIGLIANO, 23 SETTEMBRE 2018
- Per i trombettisti il costo della giornata è di 25 euro comprensivi di materiali e ingresso gratuito al
concerto del Fabrizio Bosso Organ Trio.
- Sono stabilite delle convenzioni per il pranzo con i locali aderenti alla Festa del pane appositamente
pensate per i partecipanti al raduno
- Il termine ultimo delle iscrizioni è fissato per giovedì 20 settembre 2018; ogni trombettista è pregato
di compilare una scheda di iscrizione e inviarla scegliendo una fra le modalità descritte:
A) Scaricando e stampando il modulo di iscrizione dal sito www.piufiatoalletrombe.it e
inviandolo, dopo averlo scansionato o fotografato, ad entrambi gli indirizzi e - mail:
piufiatoalletrombe@gmail.com e rita.pinna72@tiscali.it includendo la scansione o la
fotografia della ricevuta di versamento.
B) Scaricando e stampando il modulo di iscrizione dalla pagina, Facebook
https://www.facebook.com/piuFiatoAlleTrombe/ e inviandolo, dopo averlo scansionato o
fotografato, ad entrambi gli indirizzi e - mail: piufiatoalletrombe@gmail.com e
rita.pinna72@tiscali.it includendo la scansione o la fotografia della ricevuta di versamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto

IBAN: IT98L0630546851000010100841
Banca: Cassa di Risparmio di Savigliano Sede
Intestato a: Banda città di Savigliano
Causale: iscrizione raduno trombettisti
Per informazioni: www.piufiatoalletrombe.it; https://www.facebook.com/piuFiatoAlleTrombe/
Infoline: 335452936; 3492948071, 3498341501
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di leggio personale e di parti stampate per il concerto:
esse saranno disponibili in pdf a mezzo google drive non appena perverranno i documenti relativi
all’iscrizione (modulo di partecipazione e ricevuta di pagamento)
PROGRAMMA V RADUNO NAZIONALE DI TROMBETTISTI, SAVIGLIANO,23 SETTEMBRE 2018,
Ore 9.00 ritrovo presso la Sede della Filarmonica di Fiati Banda Città di Savigliano in Via Einaudi 2 per
accreditamento
Ore 13 termine delle prove mattutine. Pranzo libero o in locali convenzionati
Ore 15 Prova pomeridiana
Ore 17 Concerto conclusivo dei partecipanti al raduno in piazza Turletti.
Ore 17.30 Concerto del Fabrizio Bosso Organ Trio in piazza Turletti

