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In occasione dei festeggiamenti che il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi 

di Ombriano - Crema ha organizzato per i 170 anni di fondazione, 

proponiamo per i giorni 16 e 17 Giugno 2018 un raduno di Bande che 

si terrà a Crema (CR). 

 

Il numero delle Bande ospiti sarà 3, per un totale di 4 Bande 

partecipanti. 

 

Il programma sarà il seguente: 

 

Sabato 16 Giugno 

 Aperitivo a buffet dalle ore 19.00 alle 20.30 presso “I Demi” di 

Ombriano (Via della Chiesa, 42 – Ombriano di Crema). 

 Dalle ore 21.00 alle ore 23.00 concerto delle Bande partecipanti 

che si alterneranno sul palco presso il Piazzale della Chiesa di 

Ombriano (25 minuti a formazione, spostamenti compresi; in 

caso di maltempo il concerto si terrà al chiuso) 

 

Domenica 17 Giugno 

 mattina libera (possibile visita nella Città di Crema con guida 

turistica, indicare numero di partecipanti nella mail di conferma 

iscrizione) 

 Ore 12.00 pranzo presso l'Oratorio di Ombriano 

 Dalle 16.00 alle 17.00 sfilate in centro Città con partenza delle 4 

Bande da 4 punti differenti e termine in Piazza Duomo dove le 

bande si alterneranno suonando due marce. Al termine saranno 

eseguite due marce all'unisono che verranno comunicate. 
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INFORMAZIONI 

 

Conferma iscrizione,  programma del concerto e presentazione delle 

singole formazioni dovranno essere inviati via mail a 

info@bandaombriano.it entro e non oltre il 29 Aprile 2018; in caso di 

uguale scelta dei brani sarà data precedenza in base alla data di 

ricezione della mail. 

 

Strumenti a disposizione per il concerto: 

 

 Batteria 

 Timpani 

 Grancassa 

 Xilofono 

 Glockenspiel 

 Congas 

 Bonghi 

 Piatti 

 

L'aperitivo di benvenuto ed il pranzo della domenica saranno offerti 

dal Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano - Crema, 

spostamenti e pernottamenti sono a carico delle singole Bande. 

Saranno proposti alberghi convenzionati, dettagli ed informazioni su 

www.bandaombriano.it 


