ESTATE IN MUSICA 2018
SEDE SOMS di MAJANO (UD)
Palazzo delle Associazioni, Via Zorutti 4

TUTTI IN ORCHESTRA!
Settimana estiva per giovani musicisti
Settimana: dal 25 al 29 giugno
Organizzato dalla Cooperativa Polinote in collaborazione con l'Associazione Cem e la Soms di Majano.
Una settimana dal 25 al 29 giugno rivolta ai giovani allievi della scuola che già suonano uno strumento,
sia per la sezione classica che per la sezione moderna. La settimana è aperta anche a giovani musicisti che
frequentano
altre
realtà
musicali
della
Comunità
Collinare.
Suonare in orchestra è una delle esperienze più formative, gratificanti ed emozionanti della vita di un
giovane musicista. Per questo il nostro obiettivo è quello di indirizzare le energie musicali dei singoli allievi
in questa attività collettiva che li motiva allo studio e all’impegno coinvolgendoli in una esperienza di
crescita unica dal punto di vista educativo ed umano. All’orchestra possono iscriversi tutti gli allievi dei corsi
che vorranno prendervi parte, sia principianti che avanzati e attraverso brani appositamente arrangiati,
ognuno potrà partecipare secondo le proprie possibilità strumentali.
Al termine della settimana di musica ci sarà un'esibizione pubblica.

MUSIC GREST
Per chi è alla sua prima esperienza musicale
I Settimana: dal 25 al 29 giugno - II Settimana: dal 27 agosto al 31 agosto
Un’entusiasmante avventura musicale rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni, per chi è alla sua prima
esperienza musicale. Un progetto formativo nato come veicolo di socializzazione e apprendimento musicale
in un contesto extrascolastico e di gruppo, tra musica, gioco e divertimento. Con insegnanti qualificati e
operatori nel settore dell’educazione musicale.

Per entrambi i progetti
ORARI: dalle ore 8.30 alle ore 9.00 accoglienza - termine attività ore 12.00 – sorveglianza fino alle12.30
QUOTA: 63,00 euro a settimana, per persona. Al 2° iscritto in famiglia sconto del 10%
ISCRIZIONE SUL RETRO entro il 15 giugno 2018 per le settimane di giugno
ed entro il 17 agosto per la settimana di agosto.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
CROCETTARE LA SETTIMANA SCELTA

TUTTI IN ORCHESTRA!:
MUSIC GREST:

Settimana: 25 - 29 giugno

Settimana: 25 - 29 giugno

Settimana: 27 agosto – 31 agosto

IO SOTTOSCRITTO / GENITORE __________________________________________________________
Residente a _______________________________________________ (Prov._______) CAP |__|__|__|__|__|
Via _______________________________________ n . ________ Tel. Casa _________________________
Cell. ______________________________ e-mail_______________________________________________
CHIEDO
l'iscrizione di mio/a figlio/a a ESTATE IN MUSICA 2018, organizzata da
Polinote Cooperativa Sociale Onlus, con sede sociale a Pordenone Vicolo chiuso 4.
Dati allievo/a:
COGNOME__________________________________________ NOME_____________________________
sesso M F

Nato/a il ____/_____/_______ a _________________________________________________

Residente a _______________________________________________ (Prov._______) CAP |__|__|__|__|__|
Via __________________________________________________________________________ n . _______
C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Per "Tutti in Orchestra!" riportare lo strumento e il livello di studio: ________________________________
_______________________________________________________________________________________
REGOLAMENTO:
Art. 1 – Le settimane musicali di ESTATE IN MUSICA si svolgono nei mesi di giugno e agosto 2018, dal lunedì al
venerdì nelle date sopra riportate, tutte le mattine dalle ore 8.30 alle ore 12.30, alla sede Soms di Majano, via Zorutti 4.
Art. 2 - L'attivazione della settimana è prevista con un numero minimo di 10 partecipanti. L'iscrizione va consegnata
entro il 15 giugno per le settimane di giugno, ed entro il 17 agosto per la settimana di agosto.
La
Domanda
di
Iscrizione
va
inviata
via
mail
a
info@polinote.it.
Art. 3 - La quota di partecipazione per la settimana è di 63,00 euro a partecipante, al 2° iscritto in famiglia sconto del
10%, da versare alla scuola al momento dell’accettazione della richiesta di partecipazione, una volta verificato il
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La consegna dell'iscrizione e il successivo versamento della
quota
sono
condizioni
imprescindibili
per
la
conferma
di
partecipazione.
Art. 4 - L’attività rientra all’interno della copertura assicurativa stipulata dalla cooperativa Polinote.
MODALITA' DI PAGAMENTO:
BONIFICO BANCARIO
A favore: POLINOTE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S. COOP. // Cod. I.B.A.N.
IT14R0835664780000000042213
ATTENZIONE! SPECIFICARE SEMPRE LA CAUSALE con cognome e nome allievo.
  
Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs  196/2003  e  art.  13  del  Regolamento  (UE)  2016/679  sul  trattamento  dei  dati  personali,  La  informiamo  che  i  dati  da  Lei  forniti  
saranno  trattati  per  le  finalità  connesse  alla  gestione  del  rapporto  (per  adempimenti,  organizzazione,  comunicazioni,  ecc)  e  per  gestire  la  Sua  iscrizione  ai  
corsi  organizzati,  nonché  per  la  gestione  contabile,  fiscale  e  amministrativa.  I  dati  raccolti  saranno  trattati  con  e  senza  l’ausilio  di  strumenti  informatici.  Il  
conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  l’adempimento  di  tutti  gli  obblighi  di  legge  e  contrattuali  correlati.  Il  titolare  del  trattamento  è  POLINOTE  Cooperativa  
Sociale  O.N.L.U.S.,  con  sede  in  vicolo  Chiuso  4,  33170  Pordenone.  In  ogni  momento  potrà  esercitare  i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare  del  trattamento,  
ai  sensi  dell'art.  7  del  D.lgs.  196/2003.  Sulla  base  di  quanto  sopra  riportato,  apponendo  la  Sua  firma  in  calce,  Lei  presta  espresso  consenso  al  trattamento  
dei  dati  personali  e  autorizza  la  pubblicazione  delle  immagini  sul  sito  internet  della  scuola,  su  carta  stampata  e/o  qualsiasi  altro  messo  di  diffusione  per  i  fini  
indicati   nella   suddetta   informativa.   Inoltre,   presta   il   Suo   consenso   ad   essere   informato   su   iniziative,   progetti,   manifestazioni,   promozione   organizzate   da  
POLINOTE  anche  per  mezzo  della  posta  elettronica  e  di  altri  strumenti  così  come  previsto  dall’art.  130  del  D.Lgs  196/03.    
  

              Presto  il  consenso

Data __________________

Firma del genitore____________________________________
POLINOTE	
  COOPERATIVA	
  SOCIALE	
  O.N.L.U.S.	
  

Sede	
  Sociale	
  Vicolo	
  Chiuso	
  4,	
  33170	
  Pordenone	
  -‐	
  tel.	
  0434	
  520754	
  dal	
  lun	
  al	
  ven	
  h	
  16.00	
  -‐19.00	
  -‐info@polinote.it	
  -‐	
  Cod.	
  Fisc.	
  /Part.	
  IVA	
  01743120931

