Carissimi genitori e allievi,
Durante le vacanze, la Musica di Minusio in collaborazione con la
FeBaTi, Scuola Popolare di Musica di Locarno e la Filarmonica
Valmaggese organizza per il 18esimo anno da martedì 28 agosto a
venerdì 31 agosto 2018 un campo musicale presso la
Colonia Sant’Angelo a Sonogno.
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli allievi che hanno frequentato almeno 2 anni di lezioni strumentali.
Il repertorio spazierà tra brani originali per banda, brani
pop/rock e colonne sonore, cercando di proporre tutti gli stili
musicali. Venerdì si terrà il tradizionale concerto alle ore 15:00 presso
la stessa colonia.
I posti sono limitati, perciò vi preghiamo di iscrivervi quanto prima, al
più tardi entro il 15 maggio 2018 inviando il tagliando a:
Musica di Minusio
Via delle Scuole 16
6648 Minusio

ISCRIZIONE AL CAMPO MUSICALE
“SUI SENTIERI DELLE NOTE”
Desidero partecipare al campo musicale dal 28 agosto al 31
agosto 2018 a Sonogno.
Cognome______________________ Nome________________________
Indirizzo completo:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Telefono: _______________________________

L’iscrizione è valida solo con il versamento della tassa sul conto della
Musica di Minusio 65-1937-8 con menzione “campo musicale”.
Il costo è di Fr. 170.- che comprende le spese di vitto, alloggio e le
lezioni.
Agli iscritti verranno spedite a casa le parti entro la fine di giugno.
Facciamo presente che ogni iscritto al campo deve essere assicurato privatamente contro malattia e infortuni. Vi preghiamo inoltre di
segnalarci eventuali intolleranze alimentari o allergie.

Suonare insieme è lo scopo principale del campo ed è un momento
di socializzazione molto importante per tutti noi. Chiaramente ci sarà
spazio anche per lo svago.
Per ulteriori informazioni potete telefonare allo 079 690 94 49 (Mattia
Terzi).
Certi di potervi accogliere numerosi al nostro campo musicale, cogliamo l’occasione per salutarvi cordialmente.
Mattia Terzi

Scuola di musica o società: ___________________________________
Strumento______________________________ Anni di studio________
Possiedo un’assicurazione infortuni e malattia privata.
Osservazioni (intolleranze alimentari, allergie, …)
______________________________________________________________
Data _______________________
Firma del rappresentate legale _______________________________
Le iscrizioni sono valide solo dopo il versamento della tassa di
Fr. 170. - da versare entro il 15 maggio 2018 sul conto corrente
postale menzionato. Disdette e rimborso della quota sono
giustificate solo con certificato medico.

