Complesso Musicale “Città di Senigallia”
Finalità:
L’Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:
a) promozione e diffusione della cultura musicale;
b) sviluppare l’associazionismo e il volontariato musicale;
c)attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l’organizzazione
di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
d) presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche,
sociali, promosse dalla stessa o da enti o privati, comitati e associazioni che ne
richiedono la presenza stessa;
e) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne,
concorsi, sia nazionali che internazionali;
f) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
g) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica
musicale; l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di
mezzi e procedimenti tecnici idonei;
h) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi,
cooperative che perseguono scopi e finalità affini, ed aderire ad organismi nazionali
e internazionali che abbiano similari obiettivi;
i) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli
obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e
necessaria la presenza.
Attività:
− Servizi bandistici per celebrazioni, cerimonie, processioni, manifestazioni;
− Raduni bandistici
− Concerti pubblici e privati
− Scuola di orientamento musicale di tipo bandistico;
− Gite socio-culturali

Note:
1. Il Complesso Musicale “Città di Senigallia” é un’Associazione privata legalmente
costituita e con un proprio statuto depositato presso l’Ufficio del Registro di
Senigallia al n. 1508 serie 3 del 29.06.1998.
2. Pur essendo un’Associazione dotata di propria autonomia, nelle manifestazioni
pubbliche istituzionali opera in stretta collaborazione con l’amministrazione
comunale, con la quale ha un rapporto di dipendente interscambio.
Informazioni e contatti
Presidente Dalmazio Giacomini071-660223
Direttore Mauro Balducci 071- 7925829
Segretario Luciano Di Marcelli071-7923187
Sede Via Bonopera, 55 – 60019 Senigallia
Indirizzo mail bandasenigallia@libero.it

