
   ...Una Nota  
       per Te.. 

CORSI ESTIVI DI MUSICA 

05 - 15 Luglio 2023  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome 

Cognome 

Luogo di nascita Data di nascita 

Indirizzo di residenza 

C.A.P. Città e Provincia 

Telefono Cell.

E-mail

Domanda di essere iscritto al corso di: 

Per informazioni:
Tel. 329.8505592 (Manuela) 
musicattivanovara@gmail.com

Music’attiva 
Ass.Culturale 

Musicale 

Corsi         estivi  di   Musica 

05- 15 luglio                2023

Rimini  

Luogo e data  

Firma (del genitore) 

Acconsento che i miei dati personali 
vengano utilizzati da Music’attiva APS 
per ricevere informazioni riguardanti le 
attività. (Legge 675/96). 

 

organizza 

Music’attiva 
 A.P.S. 

     “E’ facile suonare uno   
strumento musicale: tutto ciò che 

devi fare è toccare il tasto   
giusto al momento giusto  

e lo strumento  
 suonerà da solo.” 

    Johann Sebastian Bach 



...Una Nota per Te.. 

     Riconoscendo la molteplice ed importante  
funzione della Musica come complemento per la 
crescita personale in quanto stimolo creativo, 
espressione e fondamento per una  formazione 
più completa dell’individuo  si è pensato di 
proseguire il percorso musicale, intrapreso 
dagli allievi durante l’anno  scolastico, nel periodo 
estivo vivendo l’esperienza musicale in un clima 
vacanziero dando spazio a momenti di svago 
senza però  trascurare lo studio dello strumento. 

CORSI PREVISTI 

• Violino
• Pianoforte
• Canto moderno
• Chitarra  classica ed elettrica
• Basso
• Batteria - Cajon
• Tastiere
• Musica d’insieme classica e moderna
• Stage e seminari mirati

Lo studio giornaliero sarà suddiviso tra  lezione con 
il docente  alternato allo studio individuale verificato 
quotidianamente, laboratori e seminari. Le lezioni 
saranno, inoltre, affiancate dall’esperienza 
di studio della musica d’insieme che vedrà tutti gli 
allievi inseriti in un’orchestra e/o band 
appositamente costituite.  
La giornata sarà ulteriormente arricchita da 
momenti   ricreativi e di svago sia in spiaggia sia 
nelle sale  ospitanti i corsisti con giochi collettivi, 
beach volley, cinema in piazza, concerti, tornei  ed   
escursioni. 
A fine corso è previsto un saggio pubblico. 

Quota di partecipazione 

Il costo totale del corso è di  € 750,00  
comprensivo di iscrizione, assicurazione, 
pensione completa (tre pasti principali più 
merende), spiaggia privata e riservata e 
lezioni di musica.  

E’ escluso il viaggio che verrà organizzato 
successivamente all’iscrizione. 

I partecipanti dovranno consegnare 
celermente a Music’attiva APS  (tramite mail 
o manualmente)  la scheda d’iscrizione
compilata e i moduli allegati (scheda sanitaria,
liberatoria, prenotazione viaggio).

I versamenti, rateizzati come indicato nella 
scheda di pre-iscrizione, potranno essere 
effettuati tramite Bonifico Bancario (a 
favore di Music’attiva APS, Banco Popolare 
di Milano Spa)
IBAN: IT28C0503410109000000006866 
Causale:  corso estivo,  numero rata,  nome e 
cognome  allievo;  oppure tramite Assegno 
(intestato a Music’attiva APS) o  Contante. 

A versamenti effettuati Music’attiva APS 
provvederà al rilascio di regolare ricevuta.     

La sede dei corsi 

La sede del Camp Musicale estivo è 
Rimini. 

I corsisti alloggeranno presso 
l'Hotel Alessi, dove verranno anche 
effettuate le lezioni, mentre per i pasti 
saremo ospiti del Ristorante "Da Lele" a 
pochi passi dalla struttura e per la 
spiaggia ci appoggeremo  al Bagno 76 
adiacente l'albergo; oltre ad ombrellone e 
lettini riservati ci sarà  la possibilità di 
utilizzo di campi da beach volley, calcetto e 
varie attività ricreative.

Per  visionare la struttura   è 
p o s s i b i l e  c o n s u l t a r e  i l  s i t o 
www.hotelalessi.it e per la ristorazione 
www.ristorantedalelerimini.it

Previste, durante i l  soggiorno, 
escursioni e passeggiate.  

Per ulteriori info: 
telefonare al 329/8505592 (Manuela) -  
oppure inviare una mail all’indirizzo: 
musicattivanovara@gmail.com




