Per trascorrere una serena settimana
di musica e attività nella natura vieni al

campoSbanda
Dal mattino del 9 al mattino del 15 agosto

Norme di comportamento
●

●

(arrivi e partenze scaglionati - concerto non previsto)

●

Oasi Madonna delle Querce a San Mauro di
Saline (VR) in Lessinia

●

50 giovani musicisti nati tra il 2002 e il 2006
Organico strumentale indicativo:
9 ﬂauti, 14 clarinetti, 7 sax, 7 trombe/corni,
8 tromboni/eufoni/tuba, 5 percussioni

Rispettare le indicazioni relative al
contenimento del contagio e le consegne
impartite
avere cura dell’igiene personale, delle proprie
cose e degli ambienti
collaborare nel tenere pulite e ordinate le
camere e i luoghi
tenere un comportamento rispettoso nei
confronti degli altri

Il telefono cellulare sarà ritirato all’arrivo e consegnato
solo in orario serale (indicativamente tra le 19 e le 20).
In caso di inadempienze gravi i genitori saranno
tempestivamente informati e, se necessario, invitati ad
accompagnare il proprio ﬁglio a casa.

Cosa portare
●
●
●

●

●

Quota di iscrizione: €270,00
(caparra tramite boniﬁco alla conferma dell'iscrizione:
€170,00, saldo in contanti all’arrivo o con boniﬁco
qualche giorno prima dell’inizio del campo: €100,00.
Secondo ﬁglio €230, di cui caparra €130).
Tale quota comprende il vitto, l’alloggio, i gadgets, le
lezioni di musica e l’assicurazione.

Iscrizioni on-line:
https://forms.gle/d1BmK5CdFKasMYeU8

●
●

Vestiario (indumenti leggeri e pesanti, scarpe
da passeggio, spolverino), jeans blu lunghi
Effetti personali e crema solare, 3 mascherine
lavabili con nome
Lenzuola (o sacco a pelo), federa e
lenzuolo-sotto (obbligatori anche con sacco a
pelo), asciugamani
Fotocopia del tesserino sanitario o altra
documentazione (da tenere in valigia) per
eventuali necessità
Strumento e accessori (ance, olio, grasso,
bacchette, sordina per le trombe)
Leggio (con nome), 4/6 mollette da bucato,
matita e gomma
Cappello, torcia, borraccia, zainetto

Cosa non portare
●
●
●

Alimenti, alcolici, sigarette
I-pod, i-pad, computer e aggeggi simili
Cosmetici

c.c. intestato a: Banda Musicale Cittadina di Grezzana,
IBAN: IT48T0841659481000000004491 BCC: Banca di Verona, Causale: COGNOME NOME iscrizione campoSbanda

