
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto Raduno Bandistico 

Area geografica di 
intervento 

Monterosi (VT), nello specifico ed in accordo con le norme anti- Covid  
P.le Varisco, P.le della Musica, P.le del Comune, P.za Garibaldi, Via Roma e Via 
Carlo Alberto dalla Chiesa. Nel caso in cui il maltempo dovesse impedire di 
svolgere l’evento all’aperto, i concerti in programma sono svolti nella Sala 
Polivalente “S. Giovanni Paolo II”. 

Beneficiario 
 
Associazione Banda Musicale “S. Cecilia” Monterosi 
 

Sede 
01030 Monterosi (VT) - Via Dante Alighieri, snc  

Eventuali partner 
 

Descrizione sintetica 
dell’iniziativa 

Raduno Bandistico in due giornate, 28 e 29 maggio 2022.  
L’evento prevede le esibizioni di due gruppi bandistici divisi nei due giorni, 
ospitati e accolti dall’Associazione. 

A chi è rivolta 
Evento rivolto a tutta la popolazione, con particolare interesse al panorama 
bandistico e musicale. 

Attività 
Concerti e sfilate per le vie del paese (Monterosi) e intrattenimenti musicali sia 
delle bande ospitate, che della banda ospitante. 

Programma 

L’evento sarà articolato secondo la seguente modalità: 
28 Maggio: 

 ore 10.00: arrivo della banda ospite presso P.le Varisco e accoglienza da parte 
della banda ospitante 

 ore 11.00: sfilata della banda ospite e della banda ospitante per le vie del paese 

 ore 12.30: pranzo 

 ore 17.00 sfilata della banda ospite per le vie del paese  

 ore 18.30: concerto della banda ospite presso P.le della Musica 

 ore 20.00: cena 
29 Maggio: 

 ore 10.00 arrivo della banda ospite 

 ore 11.00 sfilata della banda ospite e della banda ospitante per le vie del paese  

 ore 12.30: pranzo 

 ore 17.00: sfilata della banda ospite per le vie del paese  

 ore 18.30 concerto della banda ospite 

 ore 19.30 concerto della banda ospitante 

 ore 21.00: cena 
Nel rispetto delle vigenti norme anti-COVID19 il programma è soggetto alle seguenti 
variazioni: 

28 Maggio: 

 ore 11.00: arrivo della banda ospite presso P.le Varisco e accoglienza da parte 
della banda ospitante 

 ore 12.30: pranzo nel rispetto delle normative vigenti di contrasto dell’epidemia 
quali disposizione all’aperto, distanziamento sociale e tra i tavoli allestiti per il 
pranzo, triage con controllo di temperatura e green pass per l’accesso all’area 



riservata alle bande, cibo distribuito da addetti muniti di HACCP e Green Pass, 
servito in monoporzioni sigillate e con provenienza tracciabile 

 ore 18.30: concerto della banda ospite presso P.le della Musica nel rispetto delle 
leggi di contrasto epidemiologico quali ingressi ed uscite differenziate e 
contingentate per l’area interessata, postazione di triage e controllo, fornitura di 
mascherine e distanziamento garantito tra una postazione e l’altra della platea. 
Sul palco i musicisti verranno disposti mantenendo la distanza interpersonale di 1 
metro 

 ore 20.00: cena secondo le modalità sopra esplicate nella fascia oraria del 
“pranzo” 
29 Maggio: 

 ore 11.00: arrivo della banda ospite presso P.le Varisco e accoglienza da parte 
della banda ospitante 

 ore 12.30: pranzo nel rispetto delle normative vigenti di contrasto dell’epidemia 
come sopra esplicate 

 ore 18.30: concerto della banda ospite presso P.le della Musica nel rispetto  

 ore 19.30 concerto della banda ospitante dopo accurata disinfezione delle 
postazioni utilizzate dai musicisti della banda ospite. 

 ore 20.00: cena seguendo le modalità sopra esplicate nella fascia oraria 
riguardante il “pranzo” 
 

Risultati  
 

Costo totale 
€2.500,00 

Contributo 
assegnato 

€ 2.000,00 

Materiali allegati  

Contatti 
(email/telefono) 

bandamonterosi@pec.it 
eleonora.frasca@hotmail.it 
3383327802 

Sito web 
www.bandamusicalemonterosi.it 

Social 
 
Banda S. Cecilia Monterosi - Home | Facebook 
Instagram: bandasantaceciliamonterosi 
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