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1 - PREMESSA

La Field Parade Competition 2014 organizzata da IMSB – Italia Marching 
Show Bands è un evento sanzionato WAMSB – World Association of Marching 
show Bands.

La FPC 2014 è altresì valida come evento di qualificazione per i campionati 
mondiali di Marching Show Bands WAMSB, che si terranno nel 2015 a 
Copenhagen, Danimarca.
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2 - REGOLAMENTO GARE

Quale evento WAMSB, la Field Parade Competition 2014 adotta il “WAMSB 
One World Judging System Contest Manual ” (*) come regolamento per la 
valutazione e l'organizzazione.

Al fine di adattare il suddetto regolamento alla specificità della Field Parade 
competition, WAMSB di concerto con IMSB, ha approvato tre modifiche agli 
articoli 9, 10 e 11, dello stesso manuale. 

Tali modifiche, così come la tracciatura del campo di esibizione, vengono di 
seguito riportate.

(*) Disponibile su richiesta
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Modifiche al manuale (WAMSB one world adjudication system) allo scopo 
di adattarlo alla IMSB Field Parade Competition.

Capitolo     9     VENUES     (da     aggiungere):  

- In allegato la piantina dello stadio di Lecco con 
- percorso della parata
- tracciatura del campo da football americano 

Capitolo   10     PIT     LOCATION     &     ELECTRONICS:  

Sezione da modificare (testo originale inglese):
**The use of electronic devices for musical elements or to replace instruments belonging to 
the standard instrumentation of the band is not allowed.

Modifca apportata:
- l'utilizzo di dispositivi elettrici/elettronici o strumenti elettrici (chitarra, piano, basso, tastiere 
ecc.) a scopo musicale, è permesso al solo fine di incrementare il potenziale di 
intrattenimento dell'esibizione (non in sostituzione di strumenti appartenenti alla 
strumentazione bandistica tradizionale) 

Capitolo   11     TIME     LIMITS     AND     SANCTIONS     (nuovo     testo     per     l'intero     capitolo):  

L'ingresso e l'uscita non sono giudicati. L'intera esibizione, dall'inizio alla fine, dovrà essere 
compresa tra 5 e 12 minuti.
Le marching band dovranno rispettare tali limiti di tempo. Nulla di quanto proposto oltre i 12 
minuti verrà valutato.
Il tempo verrà preso da quando verrà emessa la prima nota o da quando verrà effettuato il 
primo movimento, dopo che lo speaker avrà dato il “via”.
Il tempo verrà fermato quando il drum major avrà dato un chiaro segnale che la parte dello 
show da valutare è terminata.

Penalità riguardanti la violazione delle regole e dei regolamenti indicati.
I giudici applicheranno sanzioni per:

- il mancato rispetto del percorso di parata (squalifica)
- il mancato rispetto dei limiti di tempo (in tal caso i giudici potrebbero assegnare delle 

penalità. L'entità della penalizzazione assegnata sarà determinata dal consesso dei giudici)
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3 - PIANTINA CON TRACCIATO
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Dimensioni della “free performance area”
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