L’Associazione musicale Amici del
Progetto Musica organizza dal 3 al 7
settembre 2019 un Summer Camp
musicale alle Piane di Mocogno.
Il Summer Camp nasce da un’idea di
alcuni insegnanti del Progetto Musica:
l’obiettivo principale è creare per i ragazzi
la possibilità di incontrarsi, socializzare e
soprattutto suonare insieme in un periodo
dell’anno in cui, prima dell’inizio dell’anno
scolastico, non ci sono ancora momenti di
studio organizzati.

REGOLAMENTO
Potranno partecipare al Summer Camp i soci
degli AdPM e gli allievi del Progetto Musica;
l’organizzazione si riserva altresì di valutare la
partecipazione di altri ragazzi interessati, in
età compresa fra i 10 e i 18 anni, anche se non
facenti parte del Progetto Musica; tutti i
partecipanti dovranno comunque essere soci
dell’AdPM.
I posti disponibili sono 45 e saranno
confermati seguendo l’ordine di prenotazione
e pagamento dell'acconto di €100.
L’organizzazione della settimana prevede
attività di studio musicale giornaliero con
lezioni di strumento e/o lezioni di musica di
insieme, alternate ad attività musicali di
gruppo e attività di svago, e l’esibizione finale
al termine del Summer Camp.
La giornata tipo si svolgerà nel seguente
modo:
ore 8,15 sveglia;
pre 8.45 colazione
ore 9.30 inizio attività di studio strumentale
ore 12.00 attività di svago;
ore 13 pranzo;
ore 15.30 inizio attività di musica di insieme;
ore 18 attività di svago
ore 20 cena
ore 21.00 momenti di divertimento musicale
ore 23 riposo notturno

Durante tutto il periodo i ragazzi
saranno seguiti dagli insegnanti
presenti e nelle attività di svago,
durante le quali parteciperanno ad
attività ricreative, saranno seguiti da
animatori di comprovata esperienza
espressamente incaricati.
La partenza avverrà il giorno 3 con
pullman che parte alle ore 15.30
davanti alla scuola Paoli. Le prime
attività con gli insegnanti avranno
comunque inizio alle ore 9 del giorno 4
settembre con le lezioni individuali
strumentali; il Summer Camp terminerà
il giorno 7 alle ore 17.30 dopo lo
spettacolo conclusivo alla presenza dei
genitori.
Si consiglia di portare:
per le attività musicali:
strumento,
leggio
ed
eventuali
attrezzature necessarie.
per le attività ricreative:
scarpe da trekking, cappellino, crema
solare, giacca a vento.
L’uso del cellulare non sarà consentito
durante le lezioni musicali.
I ragazzi dovranno rispettare il silenzio
notturno.

I partecipanti alloggeranno presso la
struttura della Città dei Ragazzi in
camere da 2 a 4 letti; il vitto è
assicurato da alcuni genitori che si sono
resi disponibili a lavorare nella
preparazione dei pasti (è garantito
anche il menù per celiaci o per altre
diete particolari). Il costo complessivo
del Summer Camp è di € 280,00 ,
comprensiva del viaggio in pullman, a
cui si deve aggiungere la quota di
iscrizione all’Associazione di € 20.
Prenotazione
obbligatoria
con
versamento di un acconto di € 100,00
entro il 31 maggio tramite bonifico
bancario alle seguenti coordinate:

Gli

AMICI del PROGETTO MUSICA
organizzano il

SUMMER CAMP
del

Banca Bper COD. IBAN:
IT19U 05387 12996 000 002 175262

PROGETTO MUSICA

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Ass. AMICI del PROGETTO MUSICA
segreteria.adpm@gmail.com
Cell: 3398402648
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