
SUI SENTIERI DELLE NOTE 
 
          Minusio, 06.01.2017  

 

 

Carissimi genitori e allievi, 

 

Durante le vacanze, la Musica di Minusio, in collaborazione con la Scuola Popolare di Musica di Locarno 

organizza da martedì, 22 agosto a venerdì, 25 agosto 2017 il tradizionale campo musicale. Le iscrizioni sono 

aperte a tutti gli allievi che hanno frequentato almeno 2 anni di lezioni strumentali. Come gli anni passati ci 

saranno, oltre alla Minibanda, gruppi strumentali formati da allievi dello stesso livello in modo da poter 

affrontare un repertorio adeguato alle proprie capacità.  

 

Il corso si terrà presso la Casa Sant'Angelo di Sonogno e si svolgerà sull’arco di quattro giorni. 

 

I posti sono comunque limitati e perciò vi preghiamo di iscrivervi il più presto possibile per poter 

organizzare al meglio il campo e darvi già le parti musicali.  

 

Inviate  al più tardi entro il 15 maggio 2017  il tagliando a:  

 

Musica di Minusio 

C.P. 1580 

6648 Minusio. 

 

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.- e copre le spese di vitto, alloggio e le lezioni.  
 

Vi ricordiamo che suonare insieme è lo scopo principale ed è un momento di socializzazione molto 

importante per tutti noi. Chiaramente non si suonerà tutto il giorno. 

Per ulteriori informazioni potete telefonare al 091 743 45 16 oppure 079 651 40 25  (Andreas Kohler). 
 

Sicuri di potervi salutare numerosi al nostro campo musicale, cogliamo l’occasione per salutarvi 

cordialmente. 

 

Andreas Kohler   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Desidero partecipare al campo musicale dal 22 agosto al 25 agosto 2017 a Sonogno. 

 

Cognome……………………  Nome…………………… Strumento.......................... 

 

Scuola di musica o società..........................................................................Anni di studio................... 

   

Indirizzo completo............................................................................................ Tel........................... 

 

Possiedo un’ assicurazione infortuni e malattia privata. 

 

Data………………   Firma dei genitori…………………………………... 

 

Osservazioni (intolleranze alimentari, allergie,…):…………………………………………… 

 

Le iscrizioni sono valide solo dopo versamento della tassa di Fr. 170.- da versare entro il 15 maggio 2017 sul 

conto corrente postale menzionato. Disdette e rimborso della quota sono giustificate solo con certificato 

medico. 


