I nostri prossimi appuntamenti
Lunedì 2 Giugno
Concerto per la Festa della Repubblica con
Corpo Musicale S.Cecilia di Abbiate Guazzone - h21.00 – Tradate
Venerdì 20 Giugno
Rassegna Bandistica ANBIMA con le bande di
Abbiate Guazzone, Tradate e Venegono Superiore - h21.00 – Tradate
Venerdì 27 Giugno
Concerto Young Orchestra e Galaxy Rock - h 21.00 - Tradate
Venerdì 4 Luglio
Concerto del Corpo Musicale Città di Tradate - h 21.00 - Tradate

Note ______________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Segnalare esigenze particolari, eventuali allergie, ecc..
l/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione dell’evento
“E...stage!!” al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da
opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà
esclusivamente per finalità legate all’evento. Dichiara inoltre di accettare con l’iscrizione tutte le

Venerdì 18 ~ Domenica 20 Luglio
~ Barza di Ispra (VA) ~
Stage musicale organizzato

dal Corpo Musicale Città di Tradate

~ direttore: Elisa Ghezzo ~

condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione dall'evento stesso. In conseguenza di
quanto sopra, l/La sottoscritto/a intende assolvere con la presente l’organizzazione, le associazioni
ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza
della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a
terzi nello svolgimento delle stesse. l/La sottoscritto/a acconsente alla pubblicazione di foto e video
relativi all'evento (con la propria immagine) nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione.

Firma _____________________

Data ______________

Con il patrocinio

(se minorenne firma di un genitore)
www.corpomusicaletradate.it

del Comune di Tradate

Il Corpo Musicale Città di Tradate propone nei giorni da
Venerdì 18

(dal primo pomeriggio)

a Domenica 20 Luglio uno stage

estivo musicale. L'obiettivo di tale stage è promuovere la
cultura musicale, in un clima disteso, con tempi e modalità
differenti rispetto alla quotidianità.
A chi è rivolto?
A tutti coloro che suonano uno strumento dell'organico
bandistico (fiati e percussioni). Lo stage è rivolto ai
musicanti del Corpo Musicale Città di Tradate, agli allievi
della Civica Scuola di Musica e a tutti coloro che vorranno
aderire a questa iniziativa!! L'età minima per partecipare è

A chi chiedo ulteriori informazioni?
Ghezzo Elisa: 333-5493479~ Ceriani Simone: 333-2507159
Baresi Vienna: 338-2182887 ~ Lucia Paolo: 340-7261488

Email: estage2014@gmail.com

Visita il nostro sito: www.corpomusicaletradate.it
Come faccio ad iscrivermi?
Compila il modulo sottostante e consegnalo (è richiesta una
caparra di 50€) in sede del Corpo Musicale Città di Tradate
entro il 30 Giugno.

variazioni di date, si consiglia quindi di accordarsi telefonicamente.. La
partecipazione di eventuali accompagnatori sarà valutata in base alla
disponibilità di posti.

11 anni (I media), non esiste un limite di età massimo.
Come funziona?
Lo stage si svolgerà con prove di insieme e prove di sezione.
La direzione musicale sarà affidata ad Elisa Ghezzo,
direttore del Corpo Musicale Città di Tradate e della Civica
Scuola di Musica, affiancata da insegnanti per le varie
sezioni.

Si prevede di concludere lo stage con un concerto a Ispra nel pomeriggio

di Domenica e/o uno a Tradate la sera di Domenica; tale possibilità sarà valuta in
seguito in base all'organico e alle possibilità organizzative.

Dove alloggeremo?
A Barza di Ispra (VA), presso la Casa don Guanella. La
modalità scelta è l'autogestione. La casa è organizzata su più piani
ma non è dotata di ascensore; camere (da 2,3,4 persone, più una camerata
da 9) sono organizzate con letti a castello; bagni in comune.

Quanto costa?
La quota è fissata in 110€, comprensivi di vitto e alloggio,
partiture per lo studio e materiale didattico.
Per il viaggio ci organizzeremo con le auto da Tradate.

Il Corpo Musicale si ritrova solitamente al Venerdì dalle

21.00 alle 23.00 in via de Simoni a Tradate, ma sono possibili eventuali

Modulo di iscrizione
Da consegnare con caparra di 50€

Cognome _____________________ Nome ______________________
Data di nascita ____ / _____ / ______ Telefono ________________
Email ______________________________________________________
Indirizzo _______________________ n° ____ Città ____________(___)
Strumento _____________________ Banda ______________________
Disponibilità auto 
Firma _____________________
(se minorenne firma di un genitore)

Disponibilità di posti auto ______
Data ______________

