
Giovedì 7 luglio 2016:       

h. 16.30 Manifestazione d’apertura dell’International Music Festival.
Cena e rientro agli alloggi.

Venerdì 8 luglio 2016:    

h. 9.00 incontro dei gruppi con le Istituzioni ed esibizioni nel centro storico.
h. 13.00 pranzo e partenza dei singoli Gruppi per le località sedi dei concerti decentrati 
(Riviere di Ponente e di Levante).
 Tempo libero, cena e concerti.

Sabato 9 luglio 2016:   

h. 10.00 concerti in ci�à, varie sedi.
h. 13.00 pranzo e tempo libero.
h. 15,30 ritrovo dei gruppi e partenza per la sfilata nelle 
principali vie di
Genova.
h. 19.00 cena.
h. 21.00 serata in Piazza Ma�eo�i, grande festa e concerti.

Domenica 10 luglio 2016: 
 
I gruppi lasciano gli alloggi liberando le camere.
h. 10.00 concerti in ci�à, varie sedi.
h. 13.00 circa pranzo.
h. 15.00 concerti in ci�à, chiusura dell’International Music 
Festival e rientro dei Gruppi alle proprie sedi.
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A SECONDA DELLA PROGRAMMAZIONE DEI CONCERTI, NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, OGNI 
GRUPPO PARTECIPANTE AVRÀ A DISPOSIZIONE TEMPO LIBERO DA TRASCORRERE A PIACERE IN CITTÀ.
SE RICHIESTO POTREMO ORGANIZZARE E PRENOTARE PER VOI VISITE AI PIÙ IMPORTANTI MONUMENTI, 
MUSEI E ATTRAZIONI DI GENOVA.
IL PRESENTE PROGRAMMA È UNA BOZZA PRELIMINARE, POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI; I GRUPPI PARTECI-
PANTI RICEVERANNO IL PROPRIO PROGRAMMA DETTAGLIATO A RIDOSSO DELLA MANIFESTAZIONE.
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                                  VII INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL 

Festival Bandistico “Città di Genova” 
Meeting giovani musicisti 
Genova, 7-10 luglio 2016 

 
 

L’International Music Festival, alla sua settima 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, Portogallo, Ungheria, Germania, 

Svizzera, Scozia, Russia, Canada e Stati Uniti.  

Il fulcro della manifestazione sarà nell’area tra la Fiera del Mare (in cui si svolge il Salone Nautico 

Internazionale e l’Euroflora) 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 7 fino al pranzo del 10 luglio, è di: 
 
 
€ 160,00 (a persona) per i componenti dei gruppi musicali e un accompagnatore ufficiale 

€ 180,00 (a persona) per altri eventuali accompagnatori, famigliari ecc.  
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L’arrivo a Genova è previsto entro le ore 14.00 del giorno 7 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: 
 
€ 115,00 (a persona) per i componenti dei gruppi musicali e un accompagnatore ufficiale 

€ 135,00 (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 (7-10 
luglio 2016). 
 
 
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 8-10 luglio 2016. 
 
 
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. 
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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 gennaio 2016: il modulo d’iscrizione allegato, compilato in ogni sua parte, 

curriculum e fotografia dell’organico (preferibilmente via e-
mail). 

 
entro il 30 aprile 2016: 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 

ORGANIZZAZIONE 
FILARMONICA SESTRESE 

GENOA - ITALIA 
imf.filarmonicasestrese@gmail.com 

www.filarmonicasestrese.com 
imf.filarmonicasestrese.com 
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Condizioni	  Generali	  per	  la	  partecipazione	  	  

all’International	  Music	  Festival	  città	  di	  Genova	  2016	  

	  
La	   quota	   di	   partecipazione	   all'International	   Music	   Festival	   città	   di	   Genova	   comprende,	   oltre	   a	  
una	  quota	   relativa	   a	   spese	   generali	  per	   l'organizzazione	   dell'evento,	   il	   pernottamento,	   la	   prima	  
colazione	  e	  i	  pasti	  per	  il	  periodo	  per	  il	  quale	  si	  è	  aderito.	  
Nello	  specifico:	  
4	  giorni	  dalla	  cena	  del	  giovedì	  al	  pranzo	  della	  domenica	  oppure	  dalla	  cena	  del	  venerdì	  al	  pranzo	  del	  
lunedì;	  
3	  giorni	  dalla	  cena	  del	  venerdì	  al	  pranzo	  della	  domenica;	  
2	  giorni	  dalla	  cena	  del	  sabato	  al	  pranzo	  della	  domenica.	  
Solo	  eventuali	  spese	  extra	  nelle	  strutture	  alberghiere	  o	  extralberghiere	  (quali	  ad	  esempio	  servizio	  
in	   camera,	   utilizzo	   del	   telefono	   ecc.)	   dovranno	   essere	   saldate	   dai	   gruppi	   direttamente	   nella	  
struttura	   al	   momento	   della	   partenza,	   del	   pagamento	   delle	   spese	   di	   pernottamento	   e	   tassa	   di	  
soggiorno	  si	  occuperà	  direttamente	  l'organizzazione.	  
	  
Si	   ricorda	   che,	   il	   giorno	  della	  partenza,	   le	   camere	  delle	   strutture	   andranno	   liberate	  entro	  e	  non	  
oltre	  le	  h.	  10.00.	  
	  
L'organizzazione	   si	   occuperà	   di	   gestire	   le	   sistemazioni	   alberghiere;	  i	   gruppi	   non	   dovranno	  
interfacciarsi	  direttamente	  con	  le	  strutture,	  ma	  per	  qualsiasi	  richiesta	  o	  dubbio	  dovranno	  rivolgersi	  
all'organizzazione.	  
	  
L'organizzazione	  si	  riserva	  il	  diritto	  di	  assegnare	  ad	  ogni	  gruppo	  le	  camere	  per	  il	  pernottamento	  in	  
base	  al	  numero	  dei	  partecipanti	  e	  alle	  disponibilità	  nelle	  varie	  strutture;	  si	  ricorda	  inoltre	  che	  gran	  
parte	  delle	  camere	  saranno	  multiple	  (2,	  3,	  4,	  5,	  6,	  8	  letti	  a	  seconda	  della	  struttura).	  
Eventuali	  richieste	  particolari	  (ad	  esempio	  camere	  singole	  a	  parte	  quelle	  fornite	  per	  autisti	  singoli,	  
letti	  aggiuntivi	  per	  bebè)	  saranno	  valutate	  e	  concordate	  con	  l'organizzazione,	  che	  le	  fornirà	  solo	  se	  
possibile.	  Eventuali	  richieste	  particolari	  potrebbero	  avere	  un	  costo	  aggiuntivo	  rispetto	  alle	  quote	  di	  
partecipazione	  e	  l'organizzazione	  non	  garantisce	  la	  disponibilità	  di	  quanto	  richiesto.	  
Ricordiamo	  inoltre	  che	  in	  alcune	  strutture	  le	  camere	  matrimoniali	  hanno	  il	  letto	  largo	  140	  cm.	  
	  
Ogni	   gruppo	   riceverà	   dall'organizzazione	   l'elenco	   delle	   camere	   a	   propria	   disposizione	   con	   il	  
dettaglio	   delle	   tipologie	   e	   dovrà	   inviare	   all'organizzazione	   l'elenco	   dei	   partecipanti	   indicando	  
NOME,	  COGNOME,	  DATA	  E	  LUOGO	  DI	  NASCITA,	  n°	  CARTA	  DI	  IDENTITA’	  e	  la	  ROOMING	  LIST,	  ovvero	  
la	   sistemazione	   nelle	   camere	   che	   l'organizzazione	   ha	   fornito,	   in	  modo	   da	   sveltire	   le	   pratiche	   di	  
consegna	  camere	  al	  momento	  dell'arrivo	  a	  Genova.	  
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Il	   pagamento	   dell'acconto	   (entro	   il	   30	   aprile	   2016)	   costituisce	   iscrizione	   ufficiale	   all'evento	   e	  
accettazione	   del	   presente	   regolamento,	  nonché	   caparra	   non	   rimborsabile	  in	   caso	   di	   mancata	  
partecipazione	  del	  gruppo	  all'evento.	  
	  
A	   partire	   dal	   10	   giugno	   2016	   eventuali	   cancellazioni	   di	   singoli	   componenti	   dei	   gruppi	   potranno	  
subire	  penali	  a	  discrezione	  dell’organizzazione.	  	  
	  
Eventuali	   aggiunte	   di	   persone	   dovranno	   essere	   richieste	   all'organizzazione	   che,	   in	   base	   alle	  
disponibilità	  alberghiere,	  valuterà	  se	  consentirle	  o	  meno.	  
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