MUSIC THEATER
SUMMER CAMP
I° EDIZIONE - 17/30 AGOSTO 2022

WWW.MUSICAINT.IT mail:info@musicaint.it

REGOLAMENTO
Art. 1 Destinatari: bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni in possesso o meno di conoscenze musicali e/o teatrali.
Art. 2 La domanda di iscrizione deve pervenire all'Associazione MUSICAINT A.P.S. entro e non oltre il
30 luglio 2022 unitamente alla copia del versamento della quota di iscrizione di € 30.00 da effettuarsi
con bonifico sul conto intestato a Musicaint presso la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo IBAN: IT38 B083 4505 4580 0000 0001 311. Le iscrizioni saranno considerate effettive solo al ricevimento della ricevuta di versamento della quota di iscrizione. E' possibile compilare la scheda on-line tramite il programma Acrobat Reader.
Art. 3 Sono esenti dal pagamento della quota di iscrizione i soci Musicaint
Art. 4 La quota di frequenza si verserà il primo giorno di corso
Art. 5 La quota d'iscrizione verrà rimborsata per intero in caso di eventuale annullamento del corso. In
caso di mancata partecipazione dell'iscritto, l'iscrizione non verrà rimborsata.
Art. 6 A tutti gli iscritti verrà rilasciato un Attestato di Frequenza.
Art. 7 La direzione non si assume la responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura che dovessero derivare ai partecipanti dalle attività dei corsi
DESCRIZIONE DEL CORSO
Periodo: da MERCOLEDI 17 AGOSTO a MARTEDI 30 AGOSTO (2 settimane), è possibile scegliere se
partecipare a una settimana o due settimane.
Orario: dalle 8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì (sabato e domenica nessuna lezione)
Gruppi: 8 bambini per gruppo, un operatore o un insegnante specializzato. Posti limitati per protocolli di
sicurezza anti-covid (gruppi di max 8 bambini).
Il Corso sarà tenuto dal M° Francesca Maestrini e dal M° Massimo Martini.
ATTIVITA’: Nei locali della MUSICAINT, ubicata in Via del Vecchio Municipio, 4 - Pratovecchio Stia
(Arezzo), si propone • propedeutica musicale e teatrale • educazione ritmica con: body percussion, strumentario orff, ukulele • laboratorio di costruzione di strumenti musicali poveri • coro • attivita’ di drammatizzazione (con laboratorio di recitazione).
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
QUOTA DI ISCRIZIONE €. 30.00 comprensiva di tessera e copertura assicurativa
(per gli esterni all’associazione, non già soci/iscritti alla scuola di musica)
LABORATORIO:
UNA SETTIMANA: €. 90.00 - DUE SETTIMANE: €. 170.00
Le quote comprendono:
• La frequenza come effettivo al corso prescelto.
• L’utilizzo delle aule-studio.
• Il rilascio dell’Attestato di Frequenza.

