
 

35a Edizione RadunoNazionaleBandisticoFerrandina Edizione 50° 

Anniversario (1979-2020) 

Presenta 
Laboratorio di Banda Giovanile 

 

Il sottoscritto …….. genitore del/la ragazzo/za …………………… dichiara di voler iscrivere il 

proprio/a figlio/a al laboratorio di Banda Giovanile che si terrà a Ferrandina dal 27 al 31 luglio 

2022. 

A tal fine dichiara quanto segue: 

Il proprio figlio/a è nato/a a__________________ Prov.____ il ____________ e residente 

a____________ via___________ n°___________ di volersi iscrivere al seguente corso 

Strumentale comprensivo del laboratorio pomeridiano di musica di Assieme __________( 

inserire una lista a tendina con i seguenti strumenti: Flauto Traverso, Oboe, Fagotto, Clarinetto Piccolo Mib, 

Clarinetto, Clarinetto Basso, Sax Soprano, Sax Contralto, Sax Tenore, Sax Baritono, Corno In Fa, Corno In Mib, 

Tromba, Trombone, Euphonium, Tuba, Percussioni 

Indicare una e-mail del genitore__________ numero telefonico del genitore______ Numero di 

un telefono portatile del ragazzo/a che lo stesso avrà con se durante i 

laboratori_______________________ 

Dichiara di essere a conoscenza delle seguenti informazioni 

Docenti: Davide Giove, Giuseppe Lapiscopia, Giuseppe Smaldino, Rosario Calabrese, Nicola 

Calò. 

Responsabile del corso 
Antonio Zizzamia 
 

Destinatari: studenti delle scuole ad indirizzo musicale di 1° e 2° grado, scuole di musica che 

non abbiano compiuto il 16° anno di età.    

Il Laboratori di Banda Giovanile si suddivide in due momenti. Un laboratorio strumentale e un 

laboratorio di assieme 

1. Laboratorio Strumentale, ogni mattina Laboratorio pratico per classi strumentali  



2. Laboratorio di Assieme,   ogni pomeriggio Laboratorio pratico di Assieme a cui 

partecipano tutti gli iscritti dei laboratori strumentali della mattina.    

Periodo: dal 27 luglio (ore 09:00) al 31luglio (ore 12:00)   

Orario: La mattina dalle 09:00 alle 12:30 - pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 

Location: Scuola Elementare D’Onofrio  

Il giorno 31 luglio alle Ore 12:00 Concerto Conclusivo  

ISCRIZIONI  

Possono partecipare gli alunni e le alunne che che non abbiamo compito il 16° anno di età e 

che faranno regolare domanda entro la data del 30 giugno 2022 o al raggiungimento del 

numero massimo degli iscritti. 

NB. Non sono previsti costi d’iscrizione  

PASTI  

Durante il soggiorno dal 27 al 31 si può usufruire della mensa (catering)  

A tale proposito chiede di voler usufruire della seguente formula (creare una casella da 

spuntare) 

 Formula A (tutto compreso): colazione, pranzo e cena dal 27 luglio (pranzo) al 31 

luglio (pranzo) € 60,00 totali da versare la mattina del 27 luglio prima dell’inizio 

delle lezioni. 

 Formula B: solo pranzo € 8,00 da prenotare e saldare il giorno prima del servizio 

richiesto  

 Nessuna 

MPORTANTE Al termine delle lezioni di assieme gli allievi ritornano a casa ed essendo 

minori dovranno essere “presi in consegna” da un genitore o da chi ne fa le veci.  

Gli allievi e le allieve potranno rientrare a casa autonomamente compilando e presentando 

brevi mano agli organizzatori alla data del 27 luglio la dichiarazione di manleva (con 

facsimile) La dichiarazione di manleva (comunemente detta “lettera di manleva”) è 

una dichiarazione tramite la quale un soggetto (mallevadore) solleva un altro soggetto 

(mallevato) dalle conseguenze risarcitorie di una determinata attività. 



Informazioni: formazione@fiatifestivalferrandina.it 

DICHIARO INOLTRE di essere a conoscenza di quanto indicato nelle informazioni in 

particolare che al termine delle lezioni di assieme gli allievi ritornano a casa  

NON È CONTEMPLATA LA SISTEMAZIONE DI SOGGIORNO. 

Tuttavia poiché non residenti a Ferrandina e trovandosi in una situazione di difficoltà, nel non 

poter accompagnare giornalmente i propri figli ed evitare costi aggiuntivi come spese di 

viaggio o alberghiere CHIEDO di poter usufruire delle strutture adibite a dormitorio 

CONSAPEVOLE che  non sono di locali nati per essere dormitori ma da “utilizzare” come 

dormitorio I locali sono concessi con bagni e docce in comune.   

CHIEDO di poter usufruire dei locali con la seguente formula 

 Se si vuole alloggiare dal 27 al 30 luglio usufruendo anche di materassino da 

campeggio in PVC fornito dall’amministrazione il costo complessivo è di € 40,00 (per 4 

notti). 

 Se si vuole alloggiare dal 27 al 30 luglio auto munendosi di materassino da campeggio 

in PVC ( spesa a carico della famiglia) il costo complessivo è di € 10,00 (per 4 notti)  

 

DICHIARAZIONE  

Dichiarazione da parte dei genitori del minore da firmare nel giorno della prima lezione del 

laboratorio.  "Dichiaro" della presente i genitori dell'iscritto/a sollevano la Direzione Artistica 

del Fiati Festival Ferrandina e gli organizzatori per ogni danno che possa subire il proprio 

figlio in occasione di prove e/o partecipazioni, nonché dall'uso di strumenti, a manifestazioni 

musicali sia al chiuso che all'aperto, compreso il viaggio di trasferimento dalla sede alla 

località prestabilita e ritorno, effettuate in gruppo e con qualsiasi mezzo di locomozione. 

Sollevano inoltre il Direttore Artistico e gli organizzatori per ogni danno derivanti a terzi 

commesso dal proprio figlio/a. Inoltre rinunciano ad ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 

1916 c.c. nei confronti degli organizzatori. Dichiaro di aver preso visione della MANLEVA 

sopra descritta e di accettarne il contenuto.  

Cordialmente  

 

mailto:formazione@fiatifestivalferrandina.it

