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PROGRAMMA   
Tutto  il  corso  sarà  realizzato  a   numero  chiuso,   su  prenotazione  obbligatoria,  e  nel  rispetto  della                 
normativa  vigente  in  materia  di  prevenzione  del  contagio  da  covid-19  ,  con  lo  svolgimento  della                
prevalenza  delle   attività   all’aperto  .  Nel  caso  in  cui  l’emergenza  sanitaria  rendesse  il  corso               
irrealizzabile   la   caparra   versata   sarà   interamente   restituita.     

  
● mercoledì   7   Luglio:     

− arrivo   in   mattinata   sistemazione   in   Albergo   “La   Pace”   di   Pradleves,   pranzo   

− h.14   presso   l’Albergo   presentazione   corso   

− pomeriggio:   h.15.00-18.00,   inizio   delle   attività   a   gruppi   
− sera:   h.21.00-22.30   attività   serali   

● giovedì   8   Luglio:   
− mattino:   h.10.00-12.30   lezioni   a   sezioni   separate   (mandolini-chitarre);   

− pomeriggio:   h.15.00-18.00   attività   a   gruppi   e   musica   d’insieme;   

− sera:   h.21.00-22.30   attività   ser ali   
● venerdì   9   Luglio:     

− mattino:   h.10.00-12.30   lezioni   a   sezioni   separate   (mandolini-chitarre);   
− pomeriggio:   h.15.00-18.00   escursione   a   piedi   nella   valle   del   Castelmagno   

− sera:   h.21.00-22.30   prove   di   musica   d'insieme     
● sabato   10   Luglio:   

− mattino:   h.10.00-12,30   prove   musica   d’insieme   con   il   ripasso   del   repertorio     

− pomeriggio:   h.15.00   -17.30   prova   generale   e   cena   conclusiva   
− h.18.00   concerto   di   fine   corso.   

● domenica   11   Luglio:     
− colazione,   saluti   e   partenze   

  
    

QUOTA   DI   PARTECIPAZIONE    (per   persona) :   €   250,00   
La   quota   comprende:   

·    corso   intensivo   di   musica   d’insieme   con   concerto   finale,   assistenza   ed   animazione   
·    escursione   di   conoscenza   dell’Ecomuseo   Terra   del   Castelmagno   e   
·    pensione  completa  presso  l'Albergo  “LA  PACE”  di  Pradleves*  (dal  pranzo  del  7/7  alla               

prima   colazione   dell’11/7;   acqua   inclusa)   
La   quota   non   comprende   tutto   quanto   non   precedentemente   espresso   
    

* L’albergo   fornirà   1   asciugamano,   i   ragazzi   dovranno   portare   l'accappatoio   e   il   bagnoschiuma   
    

Materiale   personale    indispensabile :   
·    leggio,   pinzette,   matita,   gomma   
·    scarponi,   abbigliamento   da   montagna,   pila   
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TAGLIANDO   di   PARTECIPAZIONE*   
Da   consegnare   entro   il   31   maggio   2021   all’insegnate   o   da   inviare   via   mail   
a:   expa.terradelcastelmagno@gmail.com   

Il   sottoscritto   Nome   …………………………   Cognome   ……………………………………………   

Nato/a  il  ….../……/…………..  a  ……………………………….  ……………..……..,  in  provincia          

di   (   ……..),   residente   a   ………………………………………..……………..…………   Pr.   ……….   

Tel.   …………………………………………        Mail.   ………………………………………………   

    

In   qualità   di   tutore/tutrice   legale   del/della   minorenne:   

(Nome  e  cognome  del  minore)  ……………………………………………………………………..        

nato/a  il  ……/..…  /………..,  a  ………………………………………………………  Pr.  (……..),          

residente   a   ……………………………………………...   Pr.   (……..)     

Tel.   …………………………………………        Mail.   ………………………………………………   

  
CON  IL  PRESENTE  TAGLIANDO  INTENDE  ISCRIVERE  IL  SUDDETTO  RAGAZZO/A  AL  CORSO  DI              
MANDOLINI  E  CHITARRE  SOLLEVANDO  GLI  INSEGNANTI  E  GLI  ORGANIZZATORI  DA  OGNI             
RESPONSABILITA’   NEL   SUDDETTO   PERIODO   

  
E   SI   IMPEGNA   A   VERSARE   LA   QUOTA   COMPLESSIVA   DI   250€   CON   LE   SEGUENTI   MODALITA’:   

  
Acconto   €   50,00    da   versare   al   momento   dell’iscrizione   con   le   seguenti   modalità:   
.   all’Insegnante   in   contanti     
.   con   bonifico   a:   Associazione   La   Cevitou   Banca   d’appoggio   BCC   Credito   Cooperativo   Banca   di   
Caraglio.   Filiale   di   Monterosso   c/corrente   IBAN:   IT   18   E   08439   79320   000080100023,   
.   tramite   Satispay +39   329   4286890   (La   Cevitou   –   Via   Matteotti,   40   Caraglio)   Inquadra   il   Qr   Code   
>   QUI   
*l’acconto   verrà   interamente   rimborsato   nel   caso   non   si   possa   effettuare   il   corso   per   restrizioni   di   carattere   sanitario   
legate   alla   pandemia   in   corso.   

  
Saldo   €   200,00    da   versare   all’arrivo   in   struttura,   scegliendo   una   delle   modalità   precedenti.   

  
  

Data   ______________                            Firma   del   Genitore   ____________________________   
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Per   i   genitori   accompagnatori:   

Possibilità  di  accompagnare  i  propri  figli  nella  stessa  struttura  di  Pradleves  prevista  per  il  corso,                 
usufruendo   del   trattamento   di   pensione   completa   e   delle   attività   correlate   come   segue:   
    

QUOTA   DI   PARTECIPAZIONE    (per   persona   sopra   i   12   anni)    €   230,00   
La   quota   comprende:   

·    Pensione  completa  (dal  pranzo  del  7/7  alla  prima  colazione  dell’11/7;  esclusi  i  vini  al                
tavolo)  

·    Sistemazione   e   pernottamento   in   camera   doppia   con   servizi   privati.   
·    Servizio   in   camera:   3   asciugamani   per   ogni   persona,   sapone   e   bagnoschiuma.   
·    Attività   presso   l’Ecomuseo   Terra   del   Castelmagno   del   venerdì   pomeriggio   9/7   
·    Partecipazione   al   concerto   finale   del   sabato   10/7   

La   quota   non   comprende   tutto   quanto   non   precedentemente   espresso.   
    

Quota   di   partecipazione   per   bambino   non   corsista    (3   -   12   anni)    €   160,00   
trattamento  in  albergo  con  le  stesse  modalità  dei  bambini  corsisti  e  con  attività  equivalenti  a  quelle                  
degli   adulti   sopra   i   12   anni.   
    

Bambini   fino   a   3   anni   (non   compiuti)    Gratis*   
*i   genitori   devono   portare   il   lettino   da   campeggio   

  
Supplementi   per   possibili   attività/servizi   opzionabili,   non   compresi   nell’offerta:   

·    Supplemento   cena   gastronomica   10   Luglio,    €   25,00**   
** menù:  2  antipasti,  gnocchi  al  castelmagno  (o  altro  primo  per  chi  non  mangia  i  formaggi),                 
secondo   piatto   a   base   di   carne   con   contorno,   misto   di   2   dolci,   ¼   di   vino.   (caffè   escluso).   
·    Supplemento   camera   singola   per   tutta   la   durate   del   corso      €   25,00   

    

Possibilità  di  utilizzare  il  centro  benessere  €  10,00  all'ora  per  persona  con  fornitura  kit  di  telo                  
doccia,   telo   piccolo,   ciabattine   e   costume   usa   e   getta.   
Possibilità   di   affitto   E-bike,   €   25,00   per   la   mezza   giornata,   €   35,00   per   la   giornata   intera.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

TAGLIANDO   di   PARTECIPAZIONE*   
Nominativi   _______________________________________________________________________   

  
Quota   da   versare   al   momento   dell’arrivo   _______________________________________________   

  
Prenotazione   cena   conclusiva   del   10   Luglio    ____________________________________________   
  
  

Data    ______________                                   Firma   ____________________________________   
  

*  Autorizzo  l’Associazione  La  Cevitou  al  trattamento  dei  dati  personali  presenti  nel  modulo,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,                       
n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  dell’art.  13  del  GDPR  (Regolamento  UE  2016/679),  per  soli  scopi  documentativi                        
e  promozionali  legati  alle  iniziative  associative/ecomuseali.  La  presente  liberatoria/autorizzazione  potrà  essere  revocata  in  ogni  tempo  con                  
comunicazione   scritta   da   inviare   via   posta   o   e_mail   all’associazione.   
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