
L'Associazione Culturale Art&Music  
in collaborazione con 

La Società  Filarmonica “La Vittoriosa” di San Francesco al Campo e  
I Filarmonici di San Carlo Canavese 

Organizza lo SME 2017 
STAGE MUSICALE ESTIVO - 10° EDIZIONE 

 
Scheda di iscrizione 

 
 
COGNOME ______________________________________NOME _________________________________________ 

nato/a _______________________________________________(_________)___ il __________________________ 

Residente in Via _________________________________________________________________ n. ____________ 

Cap._________________ Città ________________________________________________ Prov. _______________ 

Tel. ___________________________________ cell. ____________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome del genitore ____________________________________cell.____________________________ 

STRUMENTO SUONATO ______________________________________________________________________ 

Anni di studio o livello ______________________scuola/banda_______________________________________ 

 
Scelta della formula di partecipazione: (barrare la scelta) 
 
 ￭     CORSO MUSICALE + SOGGIORNO      €. 325,00 
          (La quota comprende: vitto e alloggio, pernottamento in camerate, lezioni strumentali, 
d'insieme e di marching band, materiale didattico, svago, attestato di partecipazione, polizza 
assicurativa). 
 

￭     SOLO CORSO MUSICALE                    € 150,00 
         (La quota comprende: lezioni strumentali, d'insieme e di marching band, materiale didattico, 
svago, attestato di partecipazione, polizza assicurativa, merenda). 
 
In entrambi i casi deve essere aggiunta la quota d’iscrizione di €. 20,00 
 
T-shirt: (barrare la scelta) 
 

￭ Sono già in possesso della T-shirt Sme 
 

￭ Non sono in possesso della T-shirt Sme taglia ……………....... 
 
Eventuali allergie, regimi dietetici, assunzione di farmaci:_________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Consenso al trattamento dei dati personali: 

Ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche autorizzo il trattamento dei dati personali riportati nella presente scheda 
per le finalità e nei limiti indicati dalla normativa. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e verranno 
utilizzati per le sole finalità dello SME2017.  

Data………….…………..  Firma…………………………………………………………….. 

Autorizzazione utilizzo immagini ai sensi della legge sulla privacy: 

Ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche autorizzo l’utilizzo e la pubblicazione di video e di immagini di mio/a 
figlio/a in relazione ad attività inerenti allo SME2017. Tale utilizzo è autorizzato all’Ass. ART&MUSIC, a “La Vittoriosa” di 
San Francesco al Campo e “I Filarmonici di San Carlo Canavese”. 

Data………….…………..  Firma…………………………………………..………………….. 



INFORMAZIONI GENERALI SULLO SME 2017 
 
Gli allievi di strumenti a fiato e percussioni che abbiano frequentato un corso 
bandistico da almeno un anno possono partecipare alla 10° edizione dello S.M.E., 
che si terrà presso la Casa Salesiana di Muzzano (BI). 
I corsi sono divisi su due livelli: 
I Livello, rivolto a musicisti con uno o due anni di corso strumentale; 
II Livello, rivolto a musicisti con maggiore capacità tecnica e musicale. 
Lo svolgimento dei corsi prevedono lezioni teorico/pratiche, attività di musica a 
piccoli gruppi e d'assieme per favorire l'approfondimento di un repertorio specifico 
per ogni categoria di strumento. Le attività musicali saranno seguite da insegnanti 
qualificati e diplomati sia per quanto riguarda lo studio specifico degli strumenti che 
per la concertazione nei momenti di musica d'assieme. 
Vi saranno momenti di svago e tempo libero all'insegna dell'amicizia e della 
socializzazione. 
Sono previste esecuzioni pubbliche a coronamento del lavoro svolto nella settimana 
e a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Periodo: 
-  Inizio domenica 20 agosto 2017 alle ore 14.00 
- Termine sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.30/19.00 circa con l'esecuzione del 
concerto. 
Il concerto verrà replicato Venerdì 1 Settembre 2017 alle ore 21.00 in piazza 
del Municipio a San Giusto. 
 
Modalità di Iscrizione: 
Si richiede la presentazione dell’iscrizione entro il 31.07.2017 con il versamento 
di un anticipo di € 50,00. 
Il saldo dovrà essere versato entro il 15.08.2017 se effettuato con bonifico 
bancario oppure entro l’inizio del corso se effettuato in contanti. 
 
In caso di domande eccedenti per i posti disponibili si terrà conto della data di 
iscrizione. 
 
La scheda di iscrizione unitamente a copia di un documento d’identità e del bonifico 
bancario (Banca Sella IT96J0326831330024846933590 intestato ad ART&MUSIC 
casuale SME2017 - NOME DEL PARTECIPANTE) o al versamento di € 50,00 (sarà 
consegnata apposita ricevuta) dovranno essere trasmesse via mail a 
estatemusicale@gmail.com e/o consegnate a mano il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 
19.00 o il sabato mattina in Via Roma n° 2, sede della Vittoriosa di San Francesco al 
Campo (Sig.ra Stefanina) o il mercoledì in oratorio della Parrocchia di San Carlo 
C.se dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (Sig.ra Mariangela). 
 
Materiale occorrente: 
- Vestiario comodo (indumenti leggeri e pesanti per eventuali giornate piovose, 
scarpe da passeggiata, si ricorda che è raccomandabile almeno un cambio di 
scarpe); 
- lenzuola, federe (o sacco a pelo) e asciugamani; 
- necessario per igiene personale; 
- strumento musicale e relativi accessori (leggio, metodo, bacchette per 
percussionisti, olio, grasso, ance, ecc.). 
 
Informazioni: 
3384647217 - 3392748597 - estatemusicale@gmail.com 


