
 

Informazioni 
Sito: www.filarmonicaseregno.it 

E-Mail: accademia@filarmonicaseregno.it 
Telefono: 0362/23.77.93 

Cellulare: 331.43.24.604 (anche Whatsapp) 

www.filarmonicaseregno.it

19-25 luglio 2020 
Gandellino (BG)

MUSIC
summerCamp

Scheda Informativa*
Quale strumento suoni?  
______________________________________ 

Da quanto tempo? 
______________________________________ 

In quale scuola? 
______________________________________ 

Ti piace cantare? 
______________________________________ 

Canti in un coro? 
______________________________________ 

Hai qualche intolleranza alimentare o 
qualcosa da segnalare? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Perché sei interessato a partecipare? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Cosa ti aspetti da questa esperienza? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

* sul sito è possibile compilare il modulo on-line

http://www.filarmonicaseregno.it
mailto:accademia@filarmonicaseregno.it
http://www.filarmonicaseregno.it
mailto:accademia@filarmonicaseregno.it


Cognome  
_________________________________________________ 

Nome 
_________________________________________________ 

Residente a 
_________________________________________________ 

Via 
_________________________________________________ 

Cell.  
_________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 
_________________________________________________ 

Intendo partecipare al Music Summer Camp, che si terrà dal 19 al 25 luglio 
2020 e dichiaro di aver compilato la scheda informativa allegata o quella 
on-line presente sul sito dell’Associazione.. Ho letto il presente pieghevole 
e ho ricevuto dal personale dell’Accademia Filarmonica “Città di Seregno” le 
informazioni di cui necessitavo.  
A garanzia della mia effettiva partecipazione, verso l’acconto di € 100,00 
all’atto dell’iscrizione e, qualora non associato, la quota associativa 
ridotta di € 10,00 ottenendo regolare ricevuta. Tale acconto mi sarà 
restituito solo in caso di mancato svolgimento del campo per un insufficiente 
numero di iscritti.  
La rimanenti quote di € 200,00 + l’assicurazione dovranno essere 
versate, avvenuta la conferma dello svolgimento della vacanza, entro la 
prima settimana di giugno 2020.  

Firma genitore _________________________ __________ 
   
Luogo e Data ____________________________________ 

Scheda d’iscrizione*

Di cosa si tratta
L’Accademia Filarmonica “Città di Seregno” organizza 
un campus estivo musicale per bambini/ragazzi di età 
compresa fra i 7 e i 18 anni. 
L’intento è di far vivere un periodo di intenso e 
prolungato contatto con la musica, stimolato dalla           

convivenza e dal confronto con gli altri: in questo 
modo si possono sviluppare esperienze interessanti, 
mettendo a disposizione le proprie competenze per 
il raggiungimento di un obiettivo comune. 
Le discipline proposte sono: strumento, musica 
d’insieme, danze tradizionali, canto corale. 
Lo strumento principale sarà utilizzato in un contesto 
d’insieme, fornendo così l’opportunità di estendere 
la propria esperienza al di là dello studio personale. 
Le pratiche delle danze tradizionali e del canto 
corale sono un’occasione per ampliare e 
completare la propria formazione, non solo in senso 
corporeo o strettamente musicale, ma anche in 
senso più ampiamente culturale. 
 Le attività musicali proposte durante la giornata si 
alterneranno con giochi, momenti di libero svago, 
passeggiate ed altre occasioni ricreative. 
  
Il periodo stabilito va da domenica 19 luglio a  
sabato 25 luglio dopo lo spettacolo finale previsto 
in mattinata/primo pomeriggio. 

Il campus si svolgerà a Gandellino (BG). 
Il costo della partecipazione è di € 300,00, 
compreso di vitto, alloggio e materiale didattico per 
il periodo sopra indicato.  
Non sono comprese le spese di viaggio e 
l’assicurazione (circa 15 Euro). 
Le attività si svolgeranno sotto la guida di insegnanti 
qualificati e con esperienza. 

IL TERMINE D’ISCRIZIONE E’ PREVISTO ENTRO 
E NON OLTRE IL 30 APRILE 2020. 

Responsabili del progetto: Stefano Canzi - Ilaria Riboldi 
Personale di segreteria: Nicole Pellizzoni - Raffaella Bomben * sul sito è possibile compilare il modulo on-line


