


REGOLAMENTO 


ART.1 - CAMPUS MUSICALE 

Il campus musicale “Giovani in Musica” è rivolto ai giovani studenti di strumento 
musicale, nello specifico CHITARRA - FLAUTO - CLARINETTO - CORNO - SASSOFONO 
- PERCUSSIONI - TROMBA - TROMBONE dagli 11 ai 19 anni. Nel corso del campus gli 
iscritti faranno lezione con i migliori docenti del loro strumento, approfondendo il 
programma svolto e potenziando il proprio percorso. 


Vincenzo Tano - chitarra; Stefano Mammarella - flauto; Rocco Masci, Amerigo 
Orlando - clarinetto; Antonio Parente, Angelo Perrucci - sassofono; Giuliano 
Melchiorre - corno; Antonio Bonanni - tromba e trombone; Roberto Desiderio, Andrea 
Di Marcoberardino - percussioni.


ART.2 - SEDE 

Le lezioni del campus si terranno dal 13 al 17 luglio nei locali messi a disposizione dal 
Comune di Orsogna. Sarà comunicato il luogo d’incontro per il primo giorno una volta 
perfezionata l’iscrizione, contestualmente verranno indicati i locali dove si svolgeranno le 
attività. Ogni strumento avrà una sede dedicata. 


ART.3 - ISCRIZIONE 


La domanda d’iscrizione al campus può essere compilata utilizzando i moduli in allegato 
al regolamento e dovrà essere effettuata entro il 29 giugno 2022.


La domanda, debitamente compilata, potrà essere inviata per mail all’indirizzo: 


abruzzo.opera@gmail.com 

Alla domanda bisogna allegare: 

- la fotocopia di un documento dì riconoscimento,

- la dichiarazione di manleva e l’autocertificazione allegata al presente regolamento,

- la copia dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione di 100€ intestato a: 

Associazione Culturale Opera


IBAN: IT74R0538777960000002945924 - Banca Popolare dell’Emilia Romagna, filiale di 
Villamagna (CH) - Causale: iscrizione campus 2022


ART.4 - PARTECIPANTI


Il numero dei partecipanti potrà essere bloccato qualora, a causa del numero elevato di 
richieste, diventasse impossibile rispettare le norme previste. Nel caso in cui non si 
raggiungesse il numero minimo previsto per classe strumentale il corso relativo sarà 
annullato. In caso di annullamento del corso la quota d’iscrizione sarà rimborsata. 

Non potranno partecipare indistintamente tutte le persone con temperatura corporea dal 
valore maggiore in senso stretto ai 37,5 °C che inoltre presentino sintomi riconducibili ad 
infezione da Covid-19.


mailto:abruzzo.opera@gmail.com


ART.5 - ORARI  

Le lezioni presumibilmente inizieranno alle ore 9:30 e termineranno alle 12:30, 
riprenderanno alle 15:30  per terminare alle 19:30. 

Il primo giorno, 12 luglio, l’appuntamento è alle 09:00 a Orsogna. Il punto d’incontro e il 
calendario degli orari definitivi verranno comunicati a seguito dell’iscrizione.


ART. 6 - SOGGIORNO DURANTE IL CAMPUS 

L’amministrazione comunale e l’organizzazione del corso offrono, ai ragazzi che ne 
abbiano necessità e che ne manifestino l’interesse, il pernottamento ad Orsogna durante i 
giorni in cui si svolgerà il campus musicale. Sarà possibile richiedere l’ospitalità per il 
pernottamento specificandolo nella domanda d’iscrizione. 

Nei giorni in cui ragazzi saranno impegnati nel corso, è possibile prenotare il proprio 
pasto, preparato dalle attività di ristorazione di Orsogna, ad un prezzo convenzionato ed 
accessibile ( indicativamente 5 € ) attraverso gli organizzatori. 

A termine del campus è prevista per i ragazzi iscritti una giornata di socializzazione in 
piscina ( data ed eventuali costi sono in via di definizione ).


ART. 7 - ESIBIZIONI FINALI 

Compatibilmente al lavoro prodotto durante il campus sono previste delle esibizioni: il 17 
luglio in orario serale ad Orsogna nonché eventuali repliche nella cornice dei paesi 
limitrofi. Ad ogni partecipante verrà consegnato durante i concerti l’attestato di frequenza 
del corso.   


ART.8 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare in ogni momento modifiche al presente 
regolamento per la migliore riuscita della manifestazione.


ART.9 - PROTOCOLLI DI SICUREZZA 

Con lo scopo di adottare le misure di prevenzione necessarie, ogni partecipante deve 
essere munito della propria mascherina, da indossare nei casi previsti dalla legge. 
All’ingresso dei locali destinati allo svolgimento delle lezioni saranno predisposti 
dispositivi per l’igienizzazione delle mani. I luoghi saranno igienizzati ogni giorno. Il 
campus “Giovani in Musica” è organizzato nel rispetto delle normative vigenti.  

ART.10 - NORME FINALI 

La partecipazione al campus comporta l'accettazione totale e incondizionata del presente 
regolamento, nonché delle eventuali modifiche apportate dalla direzione artistica ed 
organizzativa. Tutti i diritti di eventuali registrazioni audiovisive, fotografiche e radiofoniche 
sono riservati all'organizzazione del campus. L’organizzazione del campus non si assume 
nessuna responsabilità relativa ad eventuali rischi o danni di qualsiasi natura a persone o 
cose.




SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Strumento_____________________________________


Cognome_______________________________________Nome___________________________

nato a______________________ il__________ e residente in ___________________________ 
a ________________________________ provincia di _____


Cell. _________________________ E-mail ____________________________________________


COGNOME E NOME DELL’INSEGNANTE __________________________________________


Eventuale programma da svolgere durante il campus:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Richiede la possibilità di usufruire del pernotto  


Dichiaro di Essere d’accordo e di accettare integralmente le norme del regolamento del 
Campus “Giovani in Musica” 2021


Luogo e data______________________


Firma del partecipante__________________________________________


Firma di un genitore o di chi ne fa le veci__________________________


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003


Luogo e data_____________________ Firma___________________________




Spett.le Associazione Culturale Opera 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANLEVA 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, 
nato/a ____________________________________ (_______) il ____/____/___ residente a 
_________________________(____) in Via/Piazza ________________________________ 
n._______, in qualità di esercente la potestà genitoriale nei riguardi del/della minore 
____________________________________________, nato/a ___________ (_______) il 
____/____/_____, residente a _________________________(____) in Via/Piazza 
___________________________ n._______ ,  

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a svolgere le attività previste dal Campus “Giovani in Musica” 2021 

e DICHIARA  

1. di assumersi ogni responsabilità, esonerando l’Associazione Culturale Opera ed il 
Comune di Orsogna, per danni procurati dal/dalla minore alla propria persona o ad altri a 
causa di comportamenti non conformi alle regole prescritte;  

2. di esonerare l’Associazione Culturale Opera ed il Comune di Orsogna da qualsivoglia 
responsabilità, sia in sede civile che in sede penale, per infortuni, incidenti o malori in cui 
dovesse incorrere il/la minore e per le lesioni personali e/o i danni materiali che ne 
dovessero conseguire. 

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori".  

DATA_________________         FIRMA ________________________________________ 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003  
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
a) nell’ambito del procedimento per il quale sono stati raccolti; 
b) in applicazione delle disposizioni sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della L. 
241/1990 e dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001. I dati potranno essere inoltre comunicati, su 
richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle 
disposizioni di legge. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non 
sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.  

DATA    FIRMA PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

___________________________     ______________________________________________


