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Verona, 13 novembre 2022 

 
Carissimi Associati, 

nell’organizzare il VI concorso delle Bande Venete (Lonigo, VI- 28/29/30 aprile 2023) AMBAC, 

conscia delle difficoltà post Covid-19 di molti gruppi, ha voluto attuare una politica volta a favorire una 

partecipazione quanto più possibile ampia a tale evento. 

Per questo motivo, la Commissione Artistica di AMBAC ha scelto, per le categorie II, III e giovanile, 

brani d'obbligo con strumentazione facilitata (seppur nel rispetto dei gradi di difficoltà); inoltre, in 

accordo con la giuria, ha previsto quanto segue: 

 

 

Per le Categorie SECONDA, TERZA e GIOVANILE 

1) Sarà accettata qualche mancanza d'organico se ciò non inficerà la resa compositiva e le linee melodiche; 

nello specifico, non verrà giudicata la mancanza di qualche strumento previsto in partitura (non opzionali) 

se le linee melodiche saranno coperte da altri strumenti. A titolo di esempio, si indicano Oboe, Corno 

inglese, Fagotto, Clarinetto piccolo, Clarinetto alto, Clarinetto basso, string bass. 

2) È data possibilità di dirottare piccole sezioni di parti (poche battute) di strumenti mancanti verso altri 

strumenti liberi o comunque coperti. 

Le modifiche dovranno essere comunicate a direzioneartistica@ambac.it entro il 1° marzo 2023 per 

poter informare la giuria, che valuterà solamente la correttezza di tali modifiche e, in particolare, la 

coerenza delle sostituzioni fra strumenti. 

 

Per la Categoria PRIMA 

La commissione artistica ha richiesto al compositore del brano "Tellings" una revisione, esclusivamente 

per il nostro concorso, della parte dei TIMPANI, affinché possa essere eseguita con una quaterna 

standard (32"- 29"- 26"- 23"). 

Le bande che intendono presentarsi in questa categoria potranno richiedere, una volta acquistato il brano, 

la parte facilitata autorizzata dal maestro Mirko Caruso e dalla casa editrice Eufonia scrivendo a 

direzioneartistica@ambac.it. 

 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita vi aspettiamo numerosi! 

 
 

Il Direttore Artistico 

Marco Vantini 


