Modulo d’iscrizione

C.F.M.

il/la sottoscritto/a……………………………………………………….…….

Centro di formazione musicale ( A.I.C.S. )
Convenzionato con :

Nato/a a………………………………….( ……… )..il…………………………..
Residente a………………………( ….. ) Via……………….………..N°……
anni………………………….…sesso……………………….………………….
Tel./cell…………………………………………………………..…….…………..
E-Mail……………………………………………………………….……………..

9° CAMPUS MUSICALE ESTIVO
CUTIGLIANO

Chiede di essere iscritto al corso di:
Pianoforte………………………………………………( Cioni A. )…….
Pianoforte………………………………………………( Bessi S. )……
Chitarra …………………………………………………( Del Siena E. )…
Chitarra ………………………………………………….( Lanini G.) ……,
Chitarra Elettrica …………………………………( Anichini A. )…..
Batteria ………………………………………………….( Burberi A. ) …..

16-22 Luglio 2018

Corsi
Musicali
2018
Estivi

Indicare eventuali brani da approfondire
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————

Il presente modulo d’iscrizione, con allegata la ricevuta
del versamento, dovra’ essere inviato all’indirizzo :

C.F.M.
Centro di formazione musicale
A.I.C.S.
9° CAMPUS MUSICALE ESTIVO

Sergio D’Afiero, via Po’ 6, 51100 Pistoia
oppure scannerizzata e inviata all’ E-mail
sergiodafiero@gmail.com
Firma __________________________
( in caso di minorenne: firma di un genitore )

Info: 392 / 6234588
E-mail: sergiodafiero@gmail.com
Www.cfmscuoladimusica.com

Pianoforte

Alessio Cioni

Pianoforte
Canto
Chitarra
Chitarra
Chitarra Elettrica
Batteria

Sabrina Bessi
Sabrina Bessi
Elena Del Siena
Gabriele Lanini
Andrea Anichini
Alessio Burberi

9° CAMPUS MUSICALE ESTIVO
L’Associazione “ C.F.M. Centro Formazione Musicale
“, attiva da molti anni sul territorio pistoiese nel campo
della didattica e della diﬀusione della cultura musicale,
organizza per l’estate 2018, il 9° Campus Musicale
Estivo.
Il Campus vuole essere non solo un momento di
approfondimento didattico per tutti gli allievi ma anche
un importante momento di aggregazione per ragazzi di
tutte le fasce di eta’ che condividono lo stesso “ sano “
interesse per la musica, praticata ad ogni livello.
I corsi, realizzati presso il comune di Cutigliano sulla
montagna pistoiese, prevederanno, oltre alle lezioni
frontali dello strumento prescelto da ogni singolo
corsista, momenti di attività orchestrale, di musica
d’insieme finalizzati a pubbliche esecuzioni.

MODALITA’ E REGOLAMENTO
DEI CORSI E LABORATORI
I corsi si svolgeranno dal 16 al 22 Luglio 2017
Ai corsi si possono iscrivere allievi di qualsiasi
nazionalità ed età. La mattina del 16 Luglio sarà
dedicata all’accoglienza dei partecipanti,
all’assegnazione delle camere e delle stanze per
studiare, all’incontro con i docenti ( ore 12,00 ) nel
corso del quale sarà redatto il calendario delle lezioni
singole e di quelle collettive secondo un piano di
studio appositamente predisposto dai docenti per
ogni singolo allievo.
Alle ore 16 dello stesso giorno avranno inizio le
lezioni. La mattina del 22 sarà dedicata alle partenze.
Tutte le attività didattiche saranno svolte a Cutigliano
presso la Scuola media “ Alcide De Gasperi “ e
presso la sala del Rondò Priscilla.

QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI
Il costo del campus è di € 380,00 ( trecentottanta,00)
complessivi per ciascun iscritto al corso principale
( lezioni individuali ).
La quota dovrà essere versata secondo le seguenti
modalità: € 50 ( cinquanta ) da versare su C/C
Bancario presso la Vivalbanca di Pontelungo ( PT )
intestato a :
“ C.F.M. centro di formazione musicale “
IBAN : IT66Z0800313800000000905021
e n t ro i l 1 ° G i u g n o l a q u o t a d i i s c r i z i o n e
comprendente anche l’assicurazione per tutto il
periodo di svolgimento ( in caso di rinuncia la quota
di iscrizione non è rimborsabile )
€ 330 ( trecentotrenta ) da corrispondere presso la
segreteria del corso al momento dell’arrivo nella
mattina di lunedì 16 Luglio.

LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL CAMPUS
I corsisti saranno alloggiati presso un’ampia struttura,
La Pensione Roma , situata a Cutigliano ( via Pacioni
n° 43 ) con trattamento di “pensione completa” e in
altre strutture presenti nel comune.
Le lezioni si svolgeranno a Cutigliano presso la Scuola
media “ Alcide De Gasperi “ e “ Rondo’ Priscilla ”.

Le attività dei Corsi prevederanno lezioni individuali
con repertorio proposto dagli studenti e dai docenti
in relazione alla preparazione individuale e ai
programmi studiati nei laboratori.
L’attività dei corsi di orchestra e musica da camera
verteranno su repertorio scelto dai docenti in base
alla composizione delle classi, prevederanno sia
repertorio per orchestra che per piccoli gruppi
cameristici.

Nel costo sono compresi, oltre al corso individuale
prescelto e ai laboratori orchestrali e di musica
d’insieme, l’alloggio con “pensione completa “
presso la Pensione Roma e altre strutture presenti
nel comune.
RIEPILOGO TARIFFE
CORSO PRINCIPALE

( comprensivo dei laboratori )

CORSO SENZA LA PENSIONE

La frequenza ai laboratori è gratuita per gli iscritti ad
un qualsiasi corso principale.

( comprensivo dei laboratori )

€ 380
€ 220

