
 

 

 

 

 

 

“CAMPUS MUSICALE ESTIVO 2016” 
  3 – 9  luglio 2016 

Bassano del Grappa (Vi) 

 

 

 
 

 

 
 

La European Conducting Academy  è lieta di comunicare che dal  1 marzo  al 15  aprile 2016 ,  saranno aperte le iscrizioni al  Campus 

Musicale “Orchestra Regionale Giovanile Veneta”  che  anche quest’anno si terrà presso la casa per Ferie dei Padri Scalabrini  in viale 

Scalabrini n 3  di  Bassano del Grappa. 

Proponiamo ai ragazzi una vacanza- studio caratterizzata dallo stare assieme facendo musica e dalla condivisione delle esperienze della 

quotidianità rispettando le regole necessarie. 

CAMPUS MUSICALE dal  3 al 9  LUGLIO 2016  (riservato a   ragazzi di 1^-2^-3^ Media e 1^ superiore) 

 

Organico ammessi alla formazione dell’orchestra regionale giovanile: 

 Violini 

 Violoncelli 

 Flauti traversi 

 Clarinetti 

 Sax 

 Tastiere 

 Chitarre 
 Percussioni 

 

ll Campus si articola in varie attività: 

 Prove d’orchestra e prove a sezioni 

 Lezioni individuali 

 Musica da camera 

 Concerto finale 

 Sport, attività di Rafting ed escursioni lungo il Brenta. 

Servizi: 

 Vitto e alloggio in camere doppie o triple 

 Assicurazione RC terzi 

 Utilizzo delle strutture dell'Hotel 

 Attestato di partecipazione 



 

Periodo e partecipanti: 

 arrivo al Campus entro le ore 9.00 di domenica 3 luglio  

 inizio Campus ore 10.30 di domenica 3 luglio  

 termine sabato 9  luglio 2016  alle ore 19.30 

 il campus si terrà con un minimo di 25 iscritti e un massimo di 60 iscritti 

 

Programma Didattico: 

Domenica 3  luglio:  

9.00 – 10.30: arrivo e perfezionamento delle iscrizioni; le famiglie sono libere di prendere visione degli ambienti. 
11,00 – 12.30: valutazione degli strumentisti e assegnazione delle parti 

13.00 – 14.00: pranzo 

14.30 – 15.30: attività ludiche e di svago 

16.00 – 19.00: studio delle parti a sezioni 

20.00- 21.00: cena 

21.00 – 22.30: attività ludiche e di svago 

23.00: Ritirata in camera per dormire 

 
 

Lunedì 4 luglio:  

ore 8.00: sveglia 

8.30 – 9.00:  colazione 

9.30 – 12.30: prove a sezione 

13.00 – 14.00: pranzo 

14.30 – 15.30: attività ludiche e di svago 

16.00 – 19.00: studio individuale e a sezioni 
20.00- 21.00: cena 

21.00 – 22.30: attività ludiche e di svago 

23.00: Ritirata in camera per dormire 

 

Martedi 5 luglio:  

ore 8.00: sveglia 

8.30 – 9.00:  colazione 

9.30 – 12.30: prove d’orchestra 

13.00 – 14.00: pranzo 

14.30 – 15.30: attività ludiche e di svago 
16.00 – 19.00: prove d’orchestra 

20.00- 21.00: cena 

21.00 – 22.30: attività ludiche e di svago 

23.00: Ritirata in camera per dormire 

 

 

Mercoledi 6  luglio:  

ore 8.00: sveglia 

8.30 – 9.00:  colazione 
9.30 – 12.00: prove d’orchestra 

12.30 – 13.30: pranzo 

14.30 – 19.30 : attività di Rafting a Valstagna a cura di “Ivan Team Rafting” 

20.00- 21.00: cena 

21.00 – 22.30: attività ludiche e di svago 

23.00: Ritirata in camera per dormire 

 

 

Giovedi  7  luglio:  
ore 8.00: sveglia 

8.30 – 9.00:  colazione 

9.30 – 12.30: prove d’orchestra 

13.00 – 14.00: pranzo 

14.30 – 15.30: attività ludiche e di svago 

16.00 – 19.00: prove d’orchestra 

20.00- 21.00: cena 

21.00 – 22.30: attività ludiche e di svago 

23.00: Ritirata in camera per dormire 

 
 

Venerdi 8 luglio:  

ore 8.00: sveglia 

8.30 – 9.00:  colazione 

9.30 – 12.30:  visite culturali per Bassano 

13.00 – 14.00: pranzo 

14.30 – 16.30: prova generale concerto 

18.00 – 19.00: attività ludiche e di svago 

20.00- 21.00: cena 
21.00 – 22.30: attività ludiche e di svago 

23.00: Ritirata in camera per dormire 

 

 



Sabato 9 luglio:  
ore 8.00: sveglia 

8.30 – 9.00:  colazione 

9.30 – 12.30:  attività di organizzazione concerto pomeridiano 

13.00 – 14.00: pranzo 

14.30 – 16.30: attività ludiche e di svago 

18.00 – 19.00: concerto finale e consegna dei diplomi 

19.30:al termine del concerto ritorno a casa 

20.00: pizza finale genitori e alunni e momento conviviale 

 

Iscrizioni: 

 Apertura iscrizioni 1 marzo 2016 

 Chiusura iscrizioni 15 aprile 2016 

Scheda di iscrizione regolarmente compilata  e copia del bonifico bancario vanno inviate via email a: infodirigo@gmail.com 

Costi:  

 Il costo è di 335 ,00 euro (la quota è comprensiva di Quota Associativa 2016; quota di frequenza; assicurazione più vitto e 
alloggio) 

 (2° fratello 265,00 euro) 

Modalità di Pagamento: 

 200,00 € da versare entro il 15  aprile 2016  come  primo acconto tramite Bonifico Bancario  Associazione Culturale “Tavola 
Sferica”  

 La restante quota di 135,00 €, dovrà essere versata entro il 15/06/2016. 

 

Annullamento iscrizione: 

 Il primo versamento effettuato tramite bonifico bancario è da intendersi quale acconto, nel caso di annullamento dell'evento 
non sarà richiesto il versamento della seconda rata e verrà restituito l'acconto per intero tramite bonifico bancario. 

L'eventuale ritiro anticipato sarà consentito solo per motivi di provata necessità e comunque non sarà restituito quanto già 

versato. 

 

 Precauzioni sanitarie: 

 Fotocopia tesserino sanitario 

 Indicare sul modulo di iscrizioni eventuali allergie, diete o altre indicazioni sanitarie 

 Sarà garantita una assistenza sanitaria da personale qualificato 

 

 Materiale occorrente: 

 Vestiario: Indumenti leggeri, scarpe sportive, pantaloncini e costume da bagno per attività di Rafting (camicia o maglietta 
nera e pantaloni jeans per il  concerto) 

 Strumento e leggio personale 

 1 asciugamani doccia per il bagno 

 

Responsabilità: 

 La sorveglianza sarà garantita dallo staff, in caso di inadempienze i genitori saranno informati, e se necessario invitati a 
riaccompagnare il proprio figlio a casa. Inoltre saranno effettuate riprese fotografiche e video, pertanto si garantisce la 

riservatezza dei dati personali secondo le norme vigenti. 

 

In caso di raggiungimento del numero massimo di partecipanti: 

 Farà fede la data di iscrizione. 



RIEPILOGO REGOLAMENTO ASSOCIATIVO  DEL CAMPUS : 

 ARTICOLO 1. Associati e quota associativa 

La quota associativa annuale 2016 all'associazione "Tavola Sferica" per l'ammissione è fissata in € 5,00 (per i minorenni) NB: Tale quota è 

già compresa nei 335,00 euro di partecipazione richiesti . 

ARTICOLO 2. Orchestrali : prove musicali e concerti 

Nessun compenso è dovuto agli associati per la loro partecipazione ai concerti. 

ARTICOLO 3. Orchestrali e Coristi: materiale didattico e spartiti 

I soci orchestrali ricevono copie delle parti musicali che in alcun modo possono fotocopiare o cedere a terzi senza l'autorizzazione del Presidente 

in quanto, alcune di esse possono essere coperte da diritti d'autore. 

ARTICOLO 4. Spettacoli, eventi, concerti 

L'attività del "CAMPUS ORCHESTRALE" non è direttamente finalizzata all'allestimento di spettacoli o di concerti, ma alla crescita culturale, umana e 

civile degli associati e alla trasmissione di valori sociali alla collettività. Tuttavia, durante il campus, si prevede la preparazione di uno spettacolo o 

concerto, che verrà proposto, alle famiglie dei giovani associati, come verifica dell'attività istituzionale. 

L'ORGV si propone che il tema di tali opere musicali possa trasmettere un messaggio di sensibilizzazione sulle realtà sociali; per questo si potrà 

prevedere la presentazione di queste opere davanti a un pubblico più vasto, che potrà essere costituito da studenti o dalla cittadinanza in genere. 

In questo caso l'ORGV cerca di avvalersi del contributo di enti pubblici o privati, che organizzino particolari manifestazioni rendendo disponibili 

gratuitamente teatri e/o sale di musica. In genere questo tipo di spettacoli è gratuito. 

ARTICOLO 5. Incaricati del trattamento dei dati degli associati 

Solo i membri del Consiglio Direttivo possono accedere al Registro con i dati personali di tutti gli Associati. Il Consiglio direttivo nomina, fra i suoi 

membri, uno o più incaricati del trattamento dei dati, oltre al Presidente, che ne è il Responsabile. È richiesta ai genitori la liberatoria per 

acconsentire alla diffusione su opuscoli, manifesti, sul sito internet dell’Associazione e sulle pagine ufficiali dei social network, di fotografie e/o 

video riguardanti l’attività del Campus svolto dai ragazzi dell’ORGV. 

ARTICOLO 6. Segnalazioni particolari dei genitori 

I genitori si impegnano a segnalare tempestivamente eventuali patologie, allergie, esigenze dietetiche dei loro figli. 

ARTICOLO 7. Sorveglianza 

La sorveglianza durante il CAMPUS, sarà garantita dallo staff degli insegnanti, in caso d'inadempienze i genitori saranno informati, e se necessario 

invitati a riaccompagnare il proprio figlio a casa. NB: Gli organizzatori non si assumeranno responsabilità per danni, incidenti e furti che possono 

accadere nelle camere o nelle strutture delle prove orchestrali. 

ARTICOLO 18. Statuto Associativo 

L'intero statuto dell'Associazione Culturale " Tavola Sferica" è pubblico e consultabile direttamente sul sito del Campus 

www.worldconducting.altervista.org 

NB: Gli organizzatori dell'evento non si assumeranno responsabilità per danni, incidenti e furti. 

Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria dei corsi chiamando il seguente numero: 349 – 1743149 

www.worldconducting.altervista.org 

 

 

                     

http://www.worldconducting.altervista.org/

