Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”
Cittadella (PD)

CAMPO ESTIVO MUSICALE 2022
Carissimi musicisti,
come è finalmente tornata a essere consuetudine per la nostra Associazione, il
Complesso Bandistico “Ciro Bianchi” organizza il Campo Estivo Musicale che si svolgerà anche
quest’anno presso la casa alpina “Coston” della parrocchia del Duomo di Cittadella sul
monte Grappa, Strada Cadorna, 15, 31030 Borso del Grappa (TV),

DA SABATO

20 A SABATO 27 AGOSTO 2022

L’orario di arrivo di sabato 20 sarà nel tardo pomeriggio, sabato 27 il rientro sarà in
tarda mattinata, dopo il concerto finale. Gli orari esatti saranno comunicati più avanti.
L’eventuale annullamento dell’iniziativa, che potrebbe essere valutato in caso di un
numero di adesioni troppo scarso, o più difficilmente a causa della pandemia, comporterà la
restituzione delle quote versate.
1. COSTO E ISCRIZIONE
Il progressivo aumento dei costi che è stato registrato nelle ultime edizioni del campo e
gli aumenti già in atto nei materiali quest’anno hanno costretto a un aumento della quota di
partecipazione, pari a 190,00 euro (centonovanta/00).
In caso di più partecipanti appartenenti allo stesso nucleo familiare, il Consiglio
Direttivo ha però deciso di mantenere invariata la precedente quota di 170,00 euro
(centosettanta/00).
La quota comprende la spesa alimentare, l’alloggio, le spese per le operazioni di pulizia e
sanificazione, le spese per i materiali vari che saranno usati per le attività della settimana
(cancelleria, stampa, materiali di gioco ecc.) e le spese legate all’attività musicale.
Il termine delle iscrizioni è fissato al 5 giugno 2022.
a. Pagamento in contanti
Il pagamento avviene in due versamenti:
1a quota: 90,00 euro (o 70,00 euro) al momento dell’iscrizione;
a
▸ 2 quota: 100,00 euro entro domenica 17 luglio.
▸

La quota può essere versata in contanti anche in un’unica soluzione al momento
dell’iscrizione.
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b. Pagamento tramite bonifico bancario
Il versamento della quota di partecipazione può avvenire anche tramite bonifico
bancario, in un’unica soluzione entro alcuni giorni dall’iscrizione, alle seguenti coordinate:
INTESA SANPAOLO S.p.A.
IBAN:
IT11 K030 6909 6061 0000 0064 495
Causale:
nome e cognome del partecipante, Corso Musicale Estivo 2022
(si consiglia questa dicitura per sicurezza della detraibilità delle quote).
Ai fini della detraibilità delle quote in denuncia dei redditi sono validi solamente i
versamenti tramite bonifico bancario.
c. Altre bande musicali
Il versamento delle quote di partecipazione di musicisti provenienti da altri gruppi deve
avvenire tramite bonifico bancario, in un’unica soluzione da parte della banda musicale di
appartenenza entro la scadenza del 5 giugno, alle seguenti coordinate:
INTESA SANPAOLO S.p.A.
IBAN:
IT11 K030 6909 6061 0000 0064 495
Causale:
banda musicale, numero partecipanti, Campo Estivo Musicale 2022.
Ai fini della detraibilità delle quote in denuncia dei redditi sono validi solamente i
versamenti tramite strumenti tracciabili, quindi dovrà essere eventualmente la banda musicale di
appartenenza a prevedere il versamento della quota da parte dei propri associati con bonifico
bancario, POS ecc.
Di tutti i partecipanti la banda musicale di appartenenza deve attestare la copertura
assicurativa che copra infortuni e responsabilità civile.
2. ATTIVITÀ
Il campo è dedicato alla musica e al divertimento con giochi e altre attività. Gli aspetti
fondamentali che animano questo intenso periodo di musica sono:
La socializzazione come occasione di sviluppo armonico e psicofisico del
partecipante, dove oltre allo studio della musica si sviluppa l’amicizia e la solidarietà
tra compagni;
▸ Attività musicale in senso stretto: nozioni di acustica musicale, studio del proprio
strumento divisi per categorie o per sezioni (legni, ottoni e percussioni), prove
d’insieme, elementi di cultura musicale.
▸

La giornata tipo, salvo il giorno dedicato all’escursione, prevede:
Al mattino riscaldamento degli strumenti, lezioni di categoria, prove a sezioni o altre
attività di supporto alle prove d’insieme;
▸ Al pomeriggio prove d’insieme, giochi e altre attività.
▸ La sera giochi o altre attività, visione di film a tema musicale o per intrattenimento.
▸
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Non è necessario un livello minimo di preparazione: tutti gli allievi e i musicisti
possono partecipare! Per favorire l’inserimento anche di musicisti con poca esperienza o
dimestichezza con il proprio strumento le singole parti musicali saranno adattate in base alle
necessità, per vivere questa esperienza insieme ai colleghi più “esperti”.

3. MATERIALE OCCORRENTE
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Vestiario (indumenti leggeri e pesanti);
Il necessario per igiene personale (compresi asciugamani);
Eventuali farmaci da assumere (da consegnare ai responsabili);
Lenzuola (compresa federa per cuscino) o sacco a pelo;
Il proprio strumento con accessori (ance, olio, grasso, bacchette per percussionisti,
matita ecc.), alcune mollette da bucato per suonare in caso di giornata ventosa;
Zainetto e scarpe adatte per escursione;
Berretto;
Torcia.

L’uso del telefono cellulare/tablet è regolato dai responsabili. NON sono ammessi
altri apparecchi elettronici (ad esempio console).
4. COMPORTAMENTO
A tutti i partecipanti viene richiesto:
rispetto delle delle regole e delle consegne impartite;
▸ cura dell’igiene personale;
▸ collaborazione nel tenere pulite e ordinate le camere e i luoghi comuni;
▸ comunicazione con le famiglie limitata alla fascia oraria dalle 19.00 alle 20.30 (salvo
urgenze).
In caso di gravi comportamenti i genitori vengono tempestivamente informati e, se
necessario, invitati a riaccompagnare il proprio figlio a casa.
▸

L’Associazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, incidenti,
smarrimenti o furti durante il campo.
5. ASPETTI SANITARI
In questo periodo le indicazioni di carattere sanitario sono particolarmente importanti:
▸

Codice fiscale/tessera sanitaria: tutti i partecipanti devono essere muniti di tessera
sanitaria in corso di validità. All’inizio del campo estivo viene consegnata ai
responsabili in originale o in copia per eventuali necessità.

3

Complesso Bandistico Ciro Bianchi – Cittadella

▸

Allergie – diete alimentari: eventuali allergie o necessità alimentari vanno indicate
nel modulo di iscrizione.

▸

Farmaci: eventuali farmaci vanno consegnati ai responsabili, indicando se necessario
le modalità di somministrazione.

▸

All’arrivo al campo viene richiesta autocertificazione di buona salute (che non
riguarda negatività al Sars-CoV-2 o assenza di sintomi riferibili a COVID-19).

▸

COVID-19: la situazione dovrà essere valutata in prossimità del Campo Estivo in
base alla normativa che sarà in vigore il prossimo agosto. Se sarà necessario, a
tutti i partecipanti sarà richiesta attestazione di avvenuta vaccinazione o guarigione
tramite verifica del “Green Pass” oppure tampone rapido con esito negativo
effettuato al massimo 48 ore prima della partenza.

6. MODULO DI ISCRIZIONE
Da quest’anno, per “snellire” le procedure, il modulo di iscrizione si compila
O N L I N E → https://forms.gle/JkTXmZDNq5rNYDSe6
tramite piattaforma Google Moduli, in cui saranno richiesti gli stessi dati e consensi della
modulistica “tradizionale”. Il link è accessibile anche dal sito sito www.cbianchi.it nella sezione
“Modulistica”. I ragazzi conoscono bene questo strumento, dato che è stato un loro “compagno
di viaggio” nei mesi della didattica a distanza.
L’autocertificazione di buona salute è scaricabile dal sito www.cbianchi.it nella sezione
“Modulistica”, in formato PDF compilabile. Dovrà essere consegnata all’arrivo al “Coston”
oppure verrà fornita direttamente sul posto.
7. LINK SULLA CASA
Sito web: https://duomocittadella.it/casa-alpina/
▸ Google Maps: https://goo.gl/maps/fLTLkAdmiDSeb3bQ9
▸

Per qualunque informazione siamo disponibili a tutte le prove della banda musicale (nel
momento in cui riprenderanno) potete scrivere a info@cbianchi.it oppure scrivere o chiamare al
numero 346 017 4145.
Un caro saluto, ringraziandovi fin d’ora per la partecipazione.
Cittadella, 2 marzo 2022
Il presidente
Pierluigi Battaglia
Firmato digitalmente da
BATTAGLIA PIERLUIGI
C=IT
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