
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le Associazione/Gruppo 

 

 

Il Comune di Malgrat de Mar, EuroArt production srl e Leon 
promotions, sono lieti di presentare la rassegna internazionale non 
competitiva: 

 
 

XXII FESTIVAL INTERNAZIONALE FIBM 
Malgrat de Mar, Costa Barcellona/Maresme, Catalogna, Spagna 

 

4 - 8 ottobre 2023 

 

 
 

Il festival si terrà a Malgrat de Mar, splendida località turistica sul 
mare, situata in Costa Maresme, a nord di Barcellona, famosa per il 
suo bellissimo lungomare arricchito da kilometri di spiaggia dorata. Il 
Festival è aperto a Bande musicali, Gruppi di Majorette, Bande con 
majorette, Marching Show Band, Street Band, etc. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il Festival non è competitivo, e snoderà fra esibizioni nelle piazze 
principali e parate itineranti lungo le vie principali di Malgrat. Il 
gruppo alloggerà in una delle strutture alberghiere di Malgrat, fra 
quelle messe a diposizione dall’Organizzazione. 
 
Sarà inoltre possibile portare persone non facenti parte del gruppo 
(es. parenti, amici, etc). 
   

Durante la permanenza del gruppo potranno essere organizzate delle 
escursioni giornaliere guidate facoltative, in alcune delle più famose e 
rinomate località turistiche della regione (Barcellona, Girona, Tossa 
de Mar, etc). 
 
 

 
 



 

Programma della Manifestazione (non definitivo) 
 
Martedì 3 ottobre 
Arrivo del gruppo. Giornata libera o escursione, in una delle 
bellissime località turistiche della zona. 
 

Mercoledì 4 ottobre 
Arrivo del gruppo. Mattino libero e possibilità di escursione facoltativa 
in una delle bellissime località turistiche della zona. 
Pomeriggio: concerto/esibizione in una delle piazze di Malgrat. 
 

Giovedì 5 ottobre 
mattino: concerto/esibizione in una delle piazze di Malgrat. 
Pomeriggio: libero/escursione facoltativa in una delle bellissime 
località turistiche della zona. 
 

 
Venerdì 6 ottobre 
Mattino: Incontro di benvenuto dei responsabili dei gruppi con le 
autorità cittadine di Malgrat de Mar. 
Pomeriggio: Parata dei gruppi partecipanti lungo le vie principali di 
Malgrat de Mar ed esibizione finale di tutti i gruppi presso parco 
Campassol. 
Sera: Spettacolare esibizione in Hotel dei gruppi partecipanti. 
 
Sabato 7 ottobre 
Mattino libero o possibile escursione facoltativa. 
 
Pomeriggio: Esibizione finale di tutti i gruppi partecipanti presso Plaza 
J.A. Clavé e consegna attestati di partecipazione ai gruppi 
partecipanti da parte delle autorità cittadine e dell’Organizzazione. 
 
Domenica 8 ottobre 
Possibile esibizione. 
Partenza gruppi 

 



Il programma è orientativo, e potrebbe subire variazioni da parte 
dell’Organizzazione di Malgrat. Il programma dettagliato e definitivo 
sarà comunicato in prossimità dell’evento.  
 
 È anche possibile arrivare uno o due giorni, prima e/o partire uno o 
due giorni dopo in base agli orari aerei/disponibilità scuola/lavoro, 
etc. 
Nel caso si fosse interessati, si prega di voler comunicare la propria 
disponibilità. Inviare una mail a info@euroartproduction.com o 
contattare: Giuseppe Corsaro (+39) 393 9982680 -  Gabriele 
Grimaldi (+39) 393 9273425 
 

Scadenza iscrizioni:10 agosto 2023 
 
Visita la pagina Facebook:  
https://www.facebook.com/fibmmalgratdemarmusicfestival/  
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