SI

NO

Data ......................................................... firma di un genitore...............................................................................

Autorizzazione ad effettuare fotografie o riprese video e all’uso di tale materiale per attività esclusivamente legate al campus e alla
promozione di manifestazioni musicali del Corpo musicale “Carlo Cremonesi” di Villa d’Ogna.

Data...............................................................firma di un genitore.........................................................................................................

Io sottoscritto....................................................................................... genitore dell’allievo ................................................................
intendo iscrivere mio figlio al Campus musicale estivo della Scuola di musica “Carlo Cremonesi” di Villa d’Ogna che si terrà dal
25 luglio al 30 luglio 2017 presso la Casa dell’Orfano (Clusone-BG) e mi impegno a rispettare le condizioni del regolamento.
Consento inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legge 196/03 e successive modificazioni.

Data e firma dell’allievo .......................................................................................................................................................................

Da staccare ed inviare in busta chiusa unitamente alla copia del bonifico al seguente indirizzo:
Corpo Musicale “Carlo Cremonesi” di Villa d’Ogna, via Piave 22, 24020 Villa d’Ogna BG.
Ho preso conoscenza delle condizioni del regolamento e mi impegno a rispettarle.

PRECAUZIONI SANITARIE

• Fotocopia della Carta Regionale dei Servizi
• Segnalazione di eventuali allergie o intolleranze alimentari
• Segnalazione di eventuali farmaci da assumere
• Sarà garantita assistenza sanitaria per le piccole necessità

NORME DI COMPORTAMENTO

• Rispetto delle consegne
• Rispetto dei compagni, degli assistenti e degli insegnanti
• Ordine e cura delle proprie cose e dell’igiene personale
• Collaborazione nell’ordine e nella pulizia delle camere
• Rispetto assoluto dei materiali e delle strutture
• Rispetto assoluto degli orari

È assolutamente vietato l’uso del telefono cellulare
durante le attività didattiche e la notte.

In caso di comportamenti ripetutamente scorretti o
inadempienze gravi, saranno immediatamente avvisati i
genitori, ed eventualmente, invitati a riportare
il proprio ﬁglio a casa.

Gli organizzatori non si assumono responsabilità per danni,
smarrimento o furti di cose e denaro.

È garantita la riservatezza dei dati personali
secondo la normativa vigente.

Per ulteriori informazioni chiamare i numeri:

347 399 3375 Mattia Fornoni
349 7809024 Igor Brusetti
e-mail: campusmusicale@bandavilladogna.it
sito: www.bandavilladogna.it

SCHEDA D'ISCRIZIONE

Campus Musicale Estivo “Casa dell’orfano” 25 luglio / 30 luglio 2017

NO
Già membro effettivo della banda:
SI
NO

Nome .................................................................. Cognome ............................................................ Età ..............................................

SI

Nato il ....................................... a ........................................................................... Codice Fiscale ....................................................

...... Esperienze di musica d’assieme:

Via .................................................................. n°............ CAP .............. Città .................................................. Provincia ..................

4°

Tel.................................................. Cellulare .................................................. E-mail .........................................................................

3°

Scuola di musica della banda di ........................................................................... Strumento ..............................................................

2°

Domenica 30 luglio sarà una giornata di svago.
Alle ore 18.00 circa è prevista la chiusura
del Campus 2017.

XL

Nella serata di sabato 29 luglio
è previsto un concerto pubblico.

L

• Abbigliamento sportivo adatto ad esercizi ginnici e gioco,
indumenti pesanti e impermeabili per eventuali giornate
piovose, scarpe da ginnastica e sandali, costume e cufﬁa
da bagno
• Lenzuola per cuccetta e federa oppure sacco a pelo
• Accappatoio, salvietta e il necessario per l’igiene personale
• Strumento musicale personale e relativi accessori
(olio, grasso, ance, bacchette, matita)
• Leggio
• Una torcia elettrica per i giochi notturni

Il programma dettagliato delle attività giornaliere
verrà inserito sul sito:
www.bandavilladogna.it > sezione Campus.

M

MATERIALE OCCORRENTE

adulto >

Gli allievi iscritti dovranno presentarsi presso la Casa dell’Orfano,
nella pineta di Clusone, entro le ore 8,30 del 25 luglio 2017.

16 anni

• vitto: dal pranzo del 25.07 al pranzo al sacco del 30.07
• n° 5 pernottamenti
• lezioni (oltre 30 ore)
• assistenza diurna e notturna
• animazione
• polizza assicurativa
• materiale didattico e ricreativo
• maglietta polo
• trasporto in pullman per le uscite

b) Versamento della seconda rata, a saldo, di € 180
direttamente il primo giorno del campus.

14 anni

La quota di partecipazione è ﬁssata in € 280
per ogni allievo ed è comprensiva di:

Per più allievi della stessa banda è possibile
effettuare un versamento cumulativo.

12 anni

Le attività musicali saranno seguite da un’equipe di
insegnanti qualiﬁcati sia per quanto riguarda lo studio
speciﬁco degli strumenti, che per la concertazione
nei momenti di musica d’assieme.
L’attività ricreativa sarà invece organizzata e gestita
da un collaudato gruppo d’animatori.

Iscrizioni entro il 25 maggio 2017.

1°

Immagini Campus degli anni scorsi...
Giochi, esercizi e concerto dal vivo !

Anno di corso

Il CAMPUS MUSICALE ESTIVO sarà attivato
con un minimo di 50 iscritti ﬁno ad un massimo di 70.

Corpo Musicale "Carlo Cremonesi"
via Piave 22, 24020 Villa d'Ogna (BG)

10 anni

Il progetto prevede la formazione di due gruppi strumentali:
uno per allievi principianti, l’altro per allievi che abbiano
maggiore esperienza musicale e intendano approfondire
le loro abilità espressive nella musica d’assieme.

Taglia della maglietta:

Il CAMPUS MUSICALE ESTIVO è aperto agli allievi di strumento
che abbiano intrapreso gli studi musicali presso un corso
bandistico da almeno un anno, senza limiti di età anagraﬁca.

Indicare eventuali allergie, intolleranze alimentari o assunzione di farmaci ........................................................................................

REGOLAMENTO

Le iscrizioni dovranno essere presentate alla segreteria della
Scuola di musica “Carlo Cremonesi” di Villa d’Ogna utilizzando
il modulo allegato e rispettando le seguenti modalità:
a) versamento della prima rata, ﬁssata in € 100, tramite boniﬁco
bancario su c/c BCC intestato a Corpo Musicale
"Carlo Cremonesi".
Codice IBAN: IT 63 X 08869 53750 000000301102
Indicare come causale nome e cognome dell'allievo.
Copia della ricevuta del boniﬁco dovrà essere
inviata, unitamente alla scheda di iscrizione, a:

