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REGOLAMENTO CAMPUS MUSICALE ESTIVO - BANDA SOCIALE DI ALA
13-17 GIUGNO 2022 - PALAZZO TADDEI, ALA
La settimana musicale sarà organizzata presso Palazzo Taddei ad Ala, sito in Via Mario
Sartori, 1 - Ala (Tn) da lunedì 13 a venerdì 17 giugno 2022, dalle ore 08:30 alle ore 12:15;
l’attività sarà svolta prevalentemente negli spazi aperti del Palazzo (giardino e corte
interna), salvo maltempo (in questo caso si terrà nelle sale del Palazzo). Giornalmente i
bambini dovranno essere accompagnati presso Palazzo Taddei nella fascia temporale
compresa tra le 08:20 e le 08:30 e dovranno essere ritirati alle ore 12:15 da parte del/i
soggetto/i indicati nel modulo denominato “Iscrizione e scelta modalità di uscita”, salvo che
nello stesso modulo non venga autorizzata l’uscita autonoma del/la bambino/a.

ETA’ DEI PARTECIPANTI

Possono iscriversi al campus musicale i bambini che nell’a.s. 2021-22 concludono la classe
III, IV o V della scuola primaria.

QUOTA D’ISCRIZIONE E NUMERO MINIMO DI ISCRITTI
La quota di iscrizione pari a € 50,00 andrà versata, entro sabato 4 giugno 2022, sul c/c

BANDA SOCIALE DI ALA, PRESSO LA CASSA RURALE VALLAGARINA – IBAN
IT21Y0801134270 000010015642
L’evento verrà realizzato solo al raggiungimento di almeno 15 iscritti; nel caso in cui il
campus estivo musicale venisse annullato la quota versata verrà restituita alle famiglie a
mezzo bonifico bancario.
INTESTATO ALLA

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Sempre entro sabato 4 giugno 2022 dovranno essere depositati, presso la cassetta
delle lettere della Banda Sociale di Ala, sita in Largo Vicentini 5/A ad Ala i seguenti
documenti, debitamente compilati e sottoscritti:
-

modulo “Iscrizione e scelta modalità di uscita”;
“Patto di corresponsabilità”.

In assenza di tali documenti o in caso di compilazione parziale i bambini
non saranno ammessi alle attività.
Per consentire una migliore organizzazione del campo-scuola, si riportano di seguito
alcune disposizioni impartite dall’autorità sanitaria e dal direttivo della Banda Sociale
di Ala:

1. NORME SANITARIE

All’arrivo presso Palazzo Taddei ai bambini, alla presenza del proprio accompagnatore, sarà
misurata la temperatura corporea; verrà quindi rischista l’igienizzazione delle mani. In
funzione delle norme sanitarie vigenti al tempo dello svolgimento del campus musicale
potrà essere richiesto ai bambini di indossare una mascherina chirurgica in caso di attività
svolte all’interno delle sale del Palazzo (in caso di maltempo).
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2. DOCENTI e PERSONALE DI ASSISTENZA
Il campus musicale verrà gestito da due insegnanti professionisti, che realizzeranno l’attività
formativa musicale e ludica, e che saranno coadiuvati da un gruppo di
assistenti/collaboratori selezionati da parte della Banda.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Durante le attività del campus musicale i ragazzi dovranno rispettare le regole e dovranno
attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dagli inseganti/assistenti. In caso di
comportamenti scorretti gli insegnanti possono decidere di interrompere il soggiorno
telefonando alla famiglia, che si occuperà di prelevare il/la bambino/a dalla struttura.

5. CORREDO DI CUI DEVONO ESSERE PROVVISTI I RAGAZZI
-

vestiario adeguato al tempo metereologico
zainetto contenente:
o cappellino
o merenda di metà mattina
o borraccia etichettata con il nome del bambino/a

6. ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO SCUOLA

La partecipazione al campus estivo organizzato dalla Banda non prevede competenze
specifiche; la finalità è quella di avvicinare i bambini al mondo della musica, capace di
supportarli anche nello sviluppo linguistico e cognitivo. La presentazione degli strumenti
musicali della banda consente poi di valutare con maggior consapevolezza la possibilità di
proseguire un percorso, attraverso i corsi organizzati dalla Banda stessa, da settembre a
giugno (corsi di strumento e corsi di avviamento/musica giocando).
Durante la settimana verranno realizzate attività che consentiranno di stimolare:
la socializzazione e la collaborazione
l’immaginazione e la creatività
l’attenzione e l’ascolto
il movimento e la coordinazione
il parlato e il cantato
le attività manuali: costruzione strumenti e “laboratorio”
il riconoscere i diversi strumenti musicali
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