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MARCHING PARADE COMPETITION  
SABATO 11 GIUGNO 2011 - AUTODOROMO NAZIONALE DI MONZA  

 
La IMSB (Italia Marching Show Band) dall’anno della fondazione, dicembre  2003,  si è posta l’intento di 
promuovere, favorire e valorizzare l’aspetto peculiare e basico della marching band e l’aspetto altrettanto 
importante per tutte le bande che vogliono sostenere degnamente la propria attività musicale quando 
sono chiamate in manifestazioni pubbliche, istituzionali o della tradizione popolare: la parata. 

La “Marching Parade Competition” ancora "in pista". Teatro dell’evento è infatti il rettilineo d’arrivo del 
Gran Premio d’Italia all'Autodromo Nazionale di Monza, dove abitualmente sfrecciano i bolidi di 
FORMULA 1. Un’esperienza unica da vivere con il proprio gruppo e condividere con tante altre bande. 
 
La manifestazione sarà inserita nel 36° Festival dello Sport che ogni anno riunisce atleti amatoriali di 94 
diverse specialità sportive. Dal 2009 una specialità in più arricchisce questo speciale evento che rende 
fruibile l’Autodromo, eccezionalmente, in maniera totalmente gratuita per partecipanti e pubblico.  
 
La “MPC” vuole essere prima di tutto un momento di incontro tra bande. L’invito a partecipare è rivolto 
oltre che alle marching band, anche a tutte le bande tradizionali, bande con majorettes o show band.  
Scopo principale è quello di offrire un’esperienza diversa ed estremamente qualificante ai componenti, i 
veri protagonisti, e al gruppo che può così arricchire il proprio curriculum con la partecipazione ad un 
evento particolare, importante, in una località prestigiosa e famosa. 
Ciò che viene richiesta è la capacità di marciare in formazione, eseguendo brani a libera scelta (letti o a 
memoria) e con l’uniforme in ordine. 
 
Anche quest’anno ci sarà la possibilità di scegliere l’esibizione in una delle due categorie: 

- EntryLevel (non competitiva – esibizione libera senza valutazione per la classifica finale; ad ogni 
gruppo partecipante in questa categoria verrà comunque rilasciato un attestato di partecipazione, 
con annesso giudizio riservato) 

- FreeStyle (competitiva – esibizione libera con valutazione per la classifica finale) 
 

Il regolamento della Marching Parade Competition edizione 2011 è quello elaborato per le competizioni  
WMC-MBE a seguito accordi fra le associazioni parte del network europeo. 
 
La giuria è composta da tre giudici internazionali accreditati a WAMSB-WMC-MBE. 

Ogni giudice imprimerà su cassetta le proprie valutazioni tecniche. Ogni punteggio ottenuto verrà inserito 
in una tabella che sarà parte integrante dei documenti ufficiali della competizione e costituirà i termini di 
classificazione delle bande. Le cassette con le registrazioni della giuria saranno consegnati alle bande 
alla fine della competizione. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

Modulo di iscrizione e informazioni generali sul sito www.imsb.it  

Quota di iscrizione € 100,00 
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