
 

ANBIMA FVG 
Via Diaz, 58 – 33100 Udine 
T. +39.0432 21866 
anbimafriulivengiulia@virgilio.it 
presidenza.friulivg@anbima.it 

CAMPUS “MUSICA INSIEME” ANBIMA FVG 2018 
 
 “Musica Insieme” è un progetto di massima per la creazione di un laboratorio di musica 
d’insieme, banda giovanile, volto alla formazione/preparazione di ragazzi dai 11 ai 20 anni facenti 
parte delle scuole di musica delle bande della regione Friuli Venezia Giulia. 
La realizzazione di tale progetto è finalizzata sia alla creazione di un complesso musicale di 
carattere esclusivamente formativo sia all’istituzione di un gruppo musicale rappresentativo delle 
varie realtà presenti sul territorio. 
 
Lo stage, della durata di una settimana all’interno di strutture ricettive “protette”:  
Getur di Piani di Luzza dal 19 agosto al 23 agosto, Studentato NEST di Trento dal 23 al 25 agosto e 
verterà sullo studio e l’allestimento del complesso d’insieme e del progetto/evento: 

“Guerra di Pace 2018 – In memoria del Milite Ignoto”  

 
Il lavoro coordinato dal direttore dello stage riguarderà lo studio della tecnica propria dello 
strumento, lo studio della pratica d’insieme e lo studio del repertorio affrontato individualmente, 
a sezioni e a tutto organico. 
Il lavoro individuale e a gruppi ristretti sarà curato da un insegnante di strumento per ogni sezione.  
 
Il periodo dello stage è da domenica 19 agosto a sabato 25 agosto 2018. 
A conclusione del Campus il gruppo potrà intervenire sia a cerimonie di premiazione di concorsi, 
sia a concerti organizzati dalle varie sezioni provinciali ANBIMA sia allo stage inserito nel corso di 
formazione per maestri di banda. 
 
Il corpo docente sarà formato da insegnanti provenienti dalle bande del Friuli Venezia Giulia e sarà 
così formato: Direttore del corso (Marco Somadossi), Insegnanti di flauto (Vigolo Alessandro), 
oboe (Cristina Decillia), fagotto (da definire), clarinetto (Tania Haunzwickl, Vanessa Perusin) sax 
(Elias Faccio, Andrea Bassi), tromba (Andrea Bonaldo, Fabiano Cudiz), corno (Mauro Verona, Nicola 
Fattori), trombone-low brass (Alessio Cristin, Giulio Dreosto) e percussioni (Patrick Quaggiato, 
Serena Durì). 
 
Le formazioni bandistiche di livello saranno formate dai ragazzi suddivisi inizialmente in relazione 
del livello di preparazione espresso dai docenti di scuola nei moduli di iscrizione ed in base alle 
tabelle allegate. Una verifica di tale livello verrà effettuata ad inizio campus su ascolto dei brani di 
studio scaricabili dal sito www.anbimafvg.it e quindi verranno confermati o meno tali livelli. 
 
I Concerti rientrano nel Progetto bandito dalla Regione F.V.G. di cui ANBIMA Regionale F.V.G. è 
risultata una delle tre assegnatarie su 17 progetti presentati. 
Al progetto “Guerra di Pace 2018 – In memoria del Milite Ignoto” progetto parteciperà anche il Coro 
S. Ilario di Rovereto.  
La chiusura dello Stage verrà dunque affidata a due concerti che si terranno il 24 agosto a 
Rovereto (TN) alla Campana della Pace ed il secondo e di Chiusura il 25 agosto nella Piazza 
Capitolo della Basilica ad Aquileia. 
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Prova preliminare onde permettere di migliorare ancor di più l’aspetto formativo, didattico e di 
studio è prevista una prova preliminare antecedente all’inizio del Campus e che verrà comunicata 
con la conferma di partecipazione. 
 
Registrazione nei giorni successivi al Campus e precisamente dalla domenica 26 agosto al martedì 
28 agosto verrà effettuata la registrazione dei brani che saranno oggetto di studio del campus, al 
fine di produrre un CD di rappresentanza e commemorazione.  
Non potendo effettuare la registrazione con la totalità dei ragazzi, verrà utilizzata una formazione 
ridotta. 
I ragazzi che parteciperanno verranno indicati dai docenti e dal direttore artistico in base al livello 
di preparazione e tenendo conto delle esigenze di organico.  
Il CD, nelle intenzioni e previsioni, sarà oggetto di una distribuzione attraverso i quotidiani locali 
nelle giornate 2 3 4 Novembre 2018. 
Una copia del CD verrà dato in omaggio a tutti i ragazzi che parteciperanno al Campus 
MusicaInsieme 2018. Altre copie potranno essere prenotate al costo di 5,00 €uro cadauna. 
 
Il costo di partecipazione a questa settimana è di €uro 220,00 pro-capite, comprende vitto, 
alloggio e lezioni, CD, non comprende bevande e altre spese non inerenti con la colazione il pranzo 
e la cena, gli ingressi alle strutture complementari presenti (piscina, sauna, bagno turco, palestra). 
 
Il trasporto dalla propria abitazione alla Struttura Ricettiva e il susseguente ritorno saranno a 
carico dei ragazzi. I trasferimenti per i concerti di fine campus saranno a carico di Anbima Fvg. 
 
Assistenza 
Viene prevista la presenza di personale assistente. 
 
Iscrizione  
Soggetti interessati: 
è aperta ai ragazzi nati dopo il 01 gennaio 1996 e non dopo il 31 dicembre 2007. In base a questa 
si determinerà l’organico (proporzionato) della banda secondo i seguenti strumenti: 
ottavino     tromba      
flauto      cornetta      
oboe      corno        
fagotto       trombone      
clarinetto     euphonium / flic.baritono     
clarinetto contralto      tuba       
clarinetto basso       contrabbasso 
sax contralto     timpani 
sax tenore       tastiere (glockenspiel, xilofono) 
sax baritono       percussioni 
Per le classi Sax Baritono e Tuba il termine è allargato ai nati dopo il 01 gennaio 1986 
Per le annate 1996 e 1997 i ragazzi potranno parteciparvi solo se avranno partecipato a Campus 
precedenti 
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Modalità d’iscrizione 
25 giugno 2018 – termine entro e non oltre il quale dovrà pervenire all’Anbima Regionale F.V.G. 
via Diaz 33100 Udine la seguente documentazione completa a pena d’inammissibilità: 
➢ Modulo di Iscrizione (in forma cartacea); invio telematico non esclude quello cartaceo 
➢ Dichiarazione responsabilità (in forma cartacea); invio telematico non esclude quello cartaceo 
➢ Copia documento d’identità con foto chiara e visibile 
➢ Copia tessera sanitaria e certificato di vaccinazione  
➢ Fotografia formato digitale che verrà utilizzata per il badge personale  

 
Per invio telematico della documentazione: anbimafriulivengiulia@virgilio.it 
 
19 luglio 2018 – Termine entro il quale verrà data comunicazione di accettazione dell’iscrizione in 
funzione all’organico, alle iscrizioni nelle varie sezioni come riportate nel precedente punto, in 
base ai posti disponibili, ed in funzione della data di spedizione della richiesta d’iscrizione. 
 
23 luglio 2018 – termine entro e non oltre il quale dovrà essere effettuato il versamento della 
quota di iscrizione a pena di decadenza dall’iscrizione. 
 
Altre persone diverse dai ragazzi che vorranno presenziare al “Campus” saranno subordinate alla 
disponibilità di posti ed al pagamento di una quota pari a 270 €uro a persona alle stesse condizioni 
precedentemente esposte. 
 
Responsabilità 
Per ogni iscritto al Campus minorenne è necessario che l’Anbima riceva debitamente compilata e 
firmata l’allegata dichiarazione di responsabilità. 
________________________________________________________________________ 
 

Le schede di adesione e quelle di responsabilità vanno inviate tramite posta a  
 
Anbima Friuli Venezia Giulia via Diaz 58 33100 UDINE 
 
La quota di iscrizione và inviata tramite BONIFICO BANCARIO sul cc. n. 355147 intestato ANBIMA 
FVG della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI UDINE codice CIN T - ABI  08715 - CAB 12302   
IBAN IT53T0871512302000000355147 
 
Informazioni possono essere richieste tramite e-mail a 
anbimafriulivengiulia@virgilio.it 
anbimaud@hotmail.com 
o telefonicamente a Moro Pasquale dalle ore 12.30 alle 14.30 e dopo le 18.30.- 
al  328 7429295 
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CAMPUS “MUSICA INSIEME” ANBIMA FVG 2017 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
 

Domenica 19 agosto 2018 

Orario Gruppo A Gruppo B 

9.30 Arrivo presso la struttura 

10.30 Presentazione: corso, orari, organizzazione, docenti, responsabili 

12.30-14.00 Pranzo 

14.00-16.30 Sezione Sezione 

16.30-16.45 Pausa 

16.45-18.15 Sezione Sezione 

18.15-19.00 Tempo libero 

19.00-20.30 Cena 

20.30-22.30 Prova d’assieme con Somadossi, Insegnanti 

 
Lunedì 20 agosto 2018 

07.15 Sveglia 

07.45 Colazione 

09.00-10.30 Sezione Sezione 

10.30-10.45 Pausa 

10.45-12.15 Sezione Sezione 

12.30-15.00 Pranzo 

15.00-16.30 Sezione Sezione 

16.30-16.45 Pausa 

16.45-18.15 Sezione Sezione 

18.15-19.00 Tempo libero 

19.00-20.30 Cena 

20.30-22.30 Prova d’assieme con Somadossi, Insegnanti 

 
Martedì 21 agosto 2018 

07.15 Sveglia 

07.45 Colazione 

09.00-10.30 Sezione Somadossi 

10.30-10.45 Pausa 

10.45-12.15 Sezione  Somadossi 

12.30-15.00 Pranzo 

15.00-16.30 Somadossi Sezione  

16.30-16.45 Pausa 

16.45-18.15 Somadossi Sezione 

18.15-19.00 Tempo libero 

19.00-20.30 Cena 

20.30-22.30 Prova d’assieme con Somadossi, Insegnanti 
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Mercoledì 22 agosto 2018 

07.15 Sveglia 

07.45 Colazione 

09.00-10.30 Somadossi Sezione 

10.30-10.45 Pausa 

10.45-12.15 Sezione Somadossi 

12.30-15.00 Pranzo 

15.00-19.00 Tempo Libero 

19.00-20.30 Cena 

20.30-22.30 Prova d’assieme con Somadossi, Insegnanti 

 
Giovedì 23 agosto 2018 

07.15 Sveglia 

07.45 Colazione 

08.30 Partenza per Studentato NEST Trento 

 Pranzo in itinere 

13.00 Arrivo affidamento camere e riposo 

16.00 Prove 

19.30 Cena 

21.00 Prove con coro 

 
Venerdì 24 agosto 2018 

07.15 Sveglia 

07.45 Colazione 

09.00-10.30 Prova  Studio Individuale 

10.30-10.45 Pausa 

10.45-12.15 Prove con coro  

12.30 Pranzo 

14.30 Partenza per Campana della Pace 

16.30 Check Sound e prova con coro 

19.00  Cena 

21.00 Concerto a Rovereto (Tn) – Campana della Pace 

23.00 Rientro per Studentato NEST Trento 

 
Sabato 25 agosto 2018 

08.00 Sveglia 

08.30 Colazione 

09.00 Partenza per Aquileia 

13.30 Pranzo ad Aquileia 

16.00 Check Sound 

19.00  Cena 

21.00 Concerto ad Aquileia - Basilica di Aquileia Piazza Capitolo 

 
Programma Registrazione verrà inviato in seguito 
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