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Corso per Capobanda 2022 

 

 

 

Sede: presso la sede di ALBA – via Sant’Ambrogio n° 6  cap 20017 Passirana di Rho (MI) 

Data: sabato 26 marzo 2022 dalle h 14.00 alle h 17.00 e domenica 27 marzo dalle h 9.00 alle h 13.00 

Argomenti del corso: Introduzione, elementi di teoria, le marce, disposizione della banda, le sfilate, musiche e 

segnali per le cerimonie, gesti, attacchi, cadenze, comandi prove pratiche    

 

Il Corso si concluderà con la consegna degli attestati di partecipazione. 

Eventuali modifiche di programma verranno concordate con i partecipanti. 

Quota di partecipazione: per gli associati ALBA€50,00 per i non associati €70,00. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13 marzo 2022. 

Iscrizione al corso:  

- inviare a info@bandealba.it il modulo compilato e la conferma del pagamento 

- il versamento dovrà essere effettuato sul c/c intestato a: 

 

                      ALBA 
                                     Associazione Lombarda Bande Amatoriali   

                          IBAN: IT81S0306909606100000139859 
 

                                  BANCA INTESA SAN PAOLO – Milano- Sede-  
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MODULO DI PARTECIPAZIONE: 

 
 

Cognome: ____________________________________   Nome: __________________________________ 

 

Luogo e data di nascita: _________________________   Codice fiscale: ____________________________ 

 

Indirizzo: via/ piazza_____________________________ n°____ cap. ________ Città: _____________ Prov.___  

 

Email: ________________________________________________  Tel. / Cell. : __________________________ 

 

Complesso Bandistico di Provenienza: ___________________________________________________________ 

 

Strumento: _______________________________        ○ Socio Alba  ○ Non Socio  

 

Data: _________________________                  Firma: ___________________________________ 

 

 

 

L’Associazione ALBA si riserva di confermare l’effettivo svolgimento del corso in oggetto, previo 

raggiungimento il numero minimo di 10 partecipanti entro e non oltre il 20 marzo 2022. Per lo stesso motivo, si 

informa il corsista che la sua adesione e contestuale pagamento sono vincolanti, non annullabili e che la quota 

versata non è rimborsabile. Qualora il numero minimo dei partecipanti non venisse raggiunto entro la data stabilita 

la quota versata verrà restituita. 

 

□  Confermo di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni   

 

□ AUTORIZZA ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto  

n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine, l’uso dei dati personali e la pubblicazione della propria 

immagine ripresa per l’eventuale pubblicazione in internet o sulla carta stampata, senza che  

ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale e il decoro. 

 

 

Data: ____________________   Firma: ___________________________ 
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