BANDA CENTRALE DELL’ ANMI

A seguito di apposita convenzione stipulata con una Banda musicale di
Roma (Fanfara della Marina – Città di Roma), composta da circa 25 elementi
diplomati al conservatorio, diretti dal Sig. Angelo NAPOLI, figlio di un ex
Sottufficiale della Marina, è stata costituita la "Banda Centrale dell'A.N.M.I.".
I componenti della Banda indosseranno una uniforme del tutto simile a
quella del personale in servizio con contrassegni caratteristici dell'Associazione
ed il suo repertorio artistico comprende le marce militari normalmente suonate
dalle Bande della Marina Militare.
I Gruppi possono avvalersi delle prestazioni musicali della "Banda
Centrale dell'A.N.M.I." alle seguenti condizioni:
−

corresponsione ai musicisti di un importo forfettario pari a € 1.500,00 circa
per impegni della durata di mezza giornata ed € 2.500,00 circa per impegni
della durata di un giorno intero (o due mezze giornate);

−

rimborso delle spese di viaggio;

−

somministrazione di vitto e alloggio.

Il preventivo complessivo di spesa sarà definito di volta in volta con il
Direttore della Banda a seconda della durata della prestazione richiesta, della
distanza e del tempo necessario per raggiungere il luogo della manifestazione.
Le esibizioni della Banda devono essere preventivamente autorizzate
dalla Presidenza Nazionale, le richieste devono essere avanzate secondo il
modulo di seguito riportato e le stesse devono essere inoltrate con congruo
anticipo onde evitare possibili interferenze con impegni già assunti.

Modulo di richiesta

Alla

PRESIDENZA NAZIONALE A.N.M.I.
c/o Caserma M.M. Grazioli Lante
Piazza Randaccio, 2
00195 ROMA

ARGOMENTO: Richiesta della Banda Centrale dell'A.N.M.I..-

Gruppo A.N.M.I. di ____________________________________ Provincia di _________________________________
Motivi che fanno richiedere l'intervento della Banda: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Autorità locali coinvolte nell'organizzazione dell'evento celebrativo: _________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Data ed orario dell'esibizione della Banda: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Il Gruppo dichiara di impegnarsi a sostenere tutte le spese connesse con la prestazione della Banda secondo quanto
indicato nel Bollettino n. 2 del 1/15 febbraio 2009.

IL PRESIDENTE
____________________________________

Data __________________

