CORSO ESTIVO MUSICALE
L’Associazione culturale Arte propone, ormai da
diversi anni, corsi estivi musicali per bambini e
ragazzi nei fantastici scenari alpini.

I corsi comprendono:
attività d’insieme e orchestrazione
propedeutica

La scheda d’iscrizione, debitamente compilata in
tutte le sue parti, dovrà essere inviata entro il 1
Giugno mediante R/R ad
“Associazione Culturale Ar te”
Via San Fermo n. 12
28887 Omegna (VB)
Fax 0161.1890107

musica d’ascolto

Per ulteriori informazioni:

animazione per bambini

393 1169513

Corsi di strumento:

392 5843003

Canto

391 3863086

Gressoney Saint Jean

CORSO
ESTIVO
musicale

1 6 - 2 2 Lu g l i o

Violino
Violoncello
Chitarra Classica
Basso Elettrico
Flauto Traverso
Pianoforte
Percussioni
Tastiere
Verrà solo richiesta un’iscrizione in base alle arrività scelte.

segreteria@associazioneculturalearte.it
oppure visitando il sito:
www.associazioneculturalear te.com

2 2 Lu g l i o 2 0 1 7

C O N C E RTO
FINALE

L’Organizzazione si riserva il diritto di annullare il
corso in caso non venga raggiunto il numero minimo
di partecipanti.

L’organizzazione prevede corsi speciali per turisti e residenti

INFORMAZIONI
393 1169513
392 5843003
391 3863086

Strada Regionale 44, n.3
Tel. 0125 356641
Fax. 0125 356641
bibloteca@comune.gressoneystjean.ao.it

Per informazioni sulle attività turistiche :
Ufﬁcio Informazione Accoglienza Turistica
Villa Deslex
11025 GRESSONEY-SAINT-JEAN (AO)
Tel.(+39) 0125.355185
Fax.(+39) 0125.355895
E-mail gressoneysaintjean@turismo.vda.it

w w w. a s s o c i a z i o n e c u l t u r a l e a r t e . c o m

REGOLAMENTO
ed informazioni generali

Il Corso è rivolto a tutti colore che, professionisti o
amatori, vogliono avvicinarsi ad un importante momento per la propria formazione sia musicale che artistica
in modo divertente ed entusiasmante.
Grazie alle lezioni individuali, collettive e alla pratica di
gruppo e di musica d’insieme, si potrà vivere un’esperienza divertente e formativa.

AT TIVITA’

SCHE DA D’ I SCR I ZI O NE
I Corsi si terranno a Gressoney Saint Jean presso i locali:

Nome ..................................................................................................

Salone Polivalente, Bibloteca, Sale della Scuola Primaria di

Cognome ............................................................................................

Gressoney e le sale della Villa Belvedere

Nato/a a ............................................................ il ..............................

Corso Estivo “Gressoney Saint Jean 2017”
(dal 16 al 22 Luglio)
Le lezioni giornaliere saranno suddivise in:
- Lezioni individuali
- Lezioni collettive
(musica d’ascolto e musica-movimento)

residente a ............................................................. CAP ..................
via ..................................................................................... n ..............
età .................... anni di studio .........................................................
Cognome (genitore) ..........................................................................
Nome (genitore) ................................................................................

- Lezioni-concerto
(musica d’insieme e tecniche di autocontrollo)

Codice ﬁscale.....................................................................................

mail .....................................................................................................

4. Analisi e interpretazione

La quota di partecipazione individuale per il corso di
musica è di € 150
Il 50% dovrà essere versato entro il 1 Giugno 2017 tramite
boniﬁco bancario intestato a:

5. Corsi di formazione per insegnanti

Associazione Culturale Arte

Corso estivo “ Gressoney Saint Jean 2017 ”
(dal 16 al 22 luglio)

1. Corsi strumentali e canto
2. Corsi propedeutici
3. Corsi individuali e collettivi

codice IBAN IT 27 H 0503 445550 0000000 20770 presso
il Banco Popolare Società Cooperativa
causale “Iscrizione Corso Estivo Gressoney)
Il saldo è da versare all’arrivo a Saint-Jean prima dell’inizio
del corso.
Al termine del Corso si terrà un concerto/spettacolo dei
partecipanti con consegna degli attestati di partecipazione.

Villa Belvedere

Loc. Obre Biel Waeg 2
Gressoney Saint Jean (AO) 11025
tel 0125-355133
fax 0125356653
villabelvedere@leonexiii.it

L’Organizzazione, grazie ad una speciale convenzione
stipulata con la Villa Belvedere, segnala la possibilità di fruire
di pensione completa a € 45,00. La struttura alberghiera
permetterà di raggiungere in pochi metri tutti i locali adibiti a
studio, prove e laboratorio.
La prenotazione va effettuata entro il 1 Giugno
c/o “Associazione Culturale Arte

tel .............................................. cell ..................................................

Con la presente chiede di essere ammesso/a
a frequentare il Corso:

Si chiede il permesso di trattenere i dati in archivio che, in base
alla legge sulla Privacy, non verranno divulgati o usati per
scopi diversi da quelli relativi al buon funzionamento amministrativo dell’Associazione.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

L’iscrizione comporta l’accettazione del regolamento.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi
incidente che dovrebbe veriﬁcarsi a persone o cose durante i
corsi

Data

Firma Genitore

..................................

..................................................

