Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”
Cittadella (PD)

CAMPO ESTIVO MUSICALE 2021
-2Carissimi musicisti,
con la presente vi comunico alcuni aggiornamenti per il Campo Estivo Musicale che, vi
ricordo, è stato fissato dal 21 al 28 agosto 2021 presso la casa alpina “Coston” sul Monte Grappa
della parrocchia del Duomo di Cittadella.
1. ATTIVITÀ MUSICALE
Se i numeri lo permetteranno, l’intenzione sarà di svolgere una parte delle attività in
gruppi separati:
Musicisti “senior”, che suonano già da alcuni anni e hanno già una certa esperienza
di musica d’insieme;
▸ Musicisti “junior”, con minore esperienza e che non si sono ancora approcciati alla
musica d’insieme.
▸

L’obiettivo è quindi di venire incontro alle diverse necessità dei partecipanti, per
favorire la presenza di età e livelli di preparazione diversi, ma garantendo allo stesso tempo la
giusta “soddisfazione” musicale con brani con livelli di difficoltà adeguati.
Le attività musicali previste nel corso della settimana sono:
Prove di sezione senior (legni, con eventuale divisione nelle diverse categorie – ottoni
– percussioni);
▸ Prove d’insieme junior;
▸ Prove d’insieme senior;
▸ Prove d’insieme junior + senior.
▸

Il programma prevederà quindi sia brani da eseguire tutti insieme (se necessario con
parti semplificate per i più giovani) sia brani da eseguire ciascuno separatamente.
2. “BONUS MUSICA” 2021
Ricordo a tutti che la quota di partecipazione al Campo Estivo Musicale può essere
considerata quota per un’attività della scuola di musica, quindi può rientrare nel cosiddetto
“bonus musica” che per i versamenti effettuati nel 2021 prevede una detrazione IRPEF del
19%, probabilmente con gli stessi requisiti del bonus 2020.
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Sono però valide solo le quote versate tramite metodi di pagamento tracciabili, nel
nostro caso tramite bonifico bancario.
Lo stesso principio vale per i musicisti non associati al Complesso Bandistico “Ciro
Bianchi”, che potranno avvalersi della detrazione versando la quota tramite metodi di
pagamento tracciabili al proprio gruppo di appartenenza.
3. POSSIBILE RIMBORSO DEL TAMPONE
Il Campo Estivo Musicale, se sarà possibile, verrà inserito tra i progetti AMBAC per i
contributi ministeriali “extra FUS”.
In caso positivo, e se effettivamente riceveremo un contributo per l’iniziativa, queste
risorse aggiuntive andranno a coprire il rimborso del tampone rapido da svolgere prima della
partenza.
Desideravo fin d’ora mettervi al corrente di questa possibilità, ma ribadisco che a oggi
non abbiamo alcuna garanzia di questo contributo aggiuntivo.
Per qualunque informazione non esitate a chiedere, alle prove una volta riprese,
scrivendo a info@cbianchi.it oppure al numero 346 017 4145.
Il modulo di iscrizione e l’autocertificazione di buona salute sono disponibili in
forma cartacea o sono scaricabili dalla pagina “Modulistica” del sito www.cbianchi.it, in formato
PDF compilabile.
Un caro saluto.
Cittadella, 28 aprile 2021
Il presidente
Pierluigi Battaglia
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