
Euritmia – A.S 2022 

Laboratori estivi di musica da camera 

 

La scuola di musica Eurtimia, organzizza dal 30 agosto al 9 settembre i laboratori di musica di 

insieme e cameristica per tutti gli allievi iscritti, per i suonatori della Banda non iscritti alla 

scuola di musica, e per i soggetti esterni interessati (previa accettazione degli organizzatori) 

 

Laboratorio Percussioni concertanti (in collaborazione con la Scuola di Musica di Reana) 

Dal 30 agosto al 2 settembre – 13:00 alle 18:00 

   

Il laboratorio sarà dedicato allo studio di alcuni aspetti specifici della sessione di percussioni 

all'interno dei gruppi orchestrali e bandistici: distribuzione delle parti; preparazione degli 

strumenti e la loro collocazione; scelta dei battenti e delle mazzuole; studio delle parti e delle 

loro relazioni.    

Il laboratorio si svolgerà in 4 incontri di 3 ore ciascuno per tutti gli allievi iscritti, al costo 

di 60 euro. 

Il corso sarà avviato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti stabilito 

dall’organizzazione. 

La partecipazione a questo laboratorio non esclude la possibilità di partecipare ai laboratori 2/4 

  

Laboratori 2/4 

Dal 5 al 9 settembre – Orari pomeridiani 

I laboratori 2/4 saranno dedicati allo studio di brani da due a quattro suonatori di pari livello 

preferibilmente in gruppi di strumenti misti. 

I laboratori saranno strutturati in tre lezioni di un'ora al costo di 45 euro.  

 

Entro il 15 luglio saranno stabiliti i gruppi e gli orari e contestualmente scelti i brani che saranno 

oggetto di studio per ciascuno di loro.  

 

Laboratorio I Capotosti  

Dal 5 al 9 settembre – orari pomeridiani. 

Il laboratorio I Capotosti, dedicato agli allievi di chitarra, organizzati in un gruppo unico, 

affronterà lo studio di brani di diversi stili caratterizzati dall'uso di tale strumento. 

Il laboratorio sarà strutturato in tre lezioni di un'ora al costo di 45 euro.  

Le giornate e l'orario saranno stabiliti dagli insegnanti di riferimento Anna Cainero e Marco di 

Lena.  

Il corso sarà avviato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti stabilito 

dall’organizzazione.  

La partecipazione a questo laboratorio non esclude la possibilità di partecipare ai laboratori 2/4. 

 

 

A conclusione di tutti i laboratori, gli allievi potranno esibirsi al concerto di presentazione della 

scuola di musica, che si terrà nel pomeriggio di sabato 10 settembre.  

 

 



 *(del genitore, se l'allievo è minorenne) 

SCUOLA DI MUSICA   

CORSI ESTIVI 2022 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Tutti i campi sono obbligatori 

 

L’allievo/a_________________________________________ nato/a a_______________(Prov.____) 

il____________________ e residente a______________________ (Prov._____)  CAP____________ 

in Via /Piazza _____________________________ n° civico  _________ telefono_________________ 

e-mail _________________________________________  C.F: _______________________________ 

Altri contatti: Cognome, nome, telefono, relazione con l’allievo: 

  

  

Dati per fattura fiscale (nome, cognome, indirizzo residenza e C.F.): 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

presenta richiesta di iscrizione a:  

 1 Laboratorio    Più laboratori (indicare il numero) _____________ 

 

   
 

(Indicare lo/gli strumento/i con cui si vuole partecipare) 

 

                                                                                                                                     

Scelta del laboratorio.  

 

 Percussioni concertanti - dal 29 agosto al 3 settembre – Allievi di Percussione  

 Laboratori 2/4 - dal 5 al 9 settembre - Tutti gli strumenti  

 Laboratorio I Capotosti: dal 5 al 9 settembre – Allievi di chitarra 

 

Note: Indicate eventuali giornate e/o fasce orarie in cui non potete partecipare.  

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                   

 

La segreteria provvederà a inviare comunicazione sulla composizione dei gruppi, le giornate e gli 

orari, insieme agli estremi per il pagamento delle quote di iscrizione.  

 

Il presente modulo, debitamente compilato in tutti i campi e sottoscritto, dovrà essere inviato via e-

mail all’indirizzo scuola@euritmia.it entro e non oltre il 30 giugno.  

 

 

 

Povoletto, _______________________   Firma * ________________________________________ 

mailto:scuola@euritmia.it


 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ 
 
 [Per i minorenni] genitore dell’allievo, in virtù e in ossequio delle leggi in materia di tutela dei minori, consente 

l’iscrizione del proprio figlio nell’albo dei Soci di “Euritmia A.P.S” di Povoletto (Udine) con l’impegno di rispettare lo 

Statuto, i regolamenti e le delibere sociali. (*1) 
 
 [Per i maggiorenni] chiede di essere iscritto all’albo dei Soci di “Euritmia A.P.S” di Povoletto (Udine) con l’impegno 

di rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere sociali. (*1) 
 
Inoltre, ai sensi della D.LGS. 196/2003 e del Regolamento Generale Protezione Dati UE 2016/679  
 

AUTORIZZA 
 
Euritmia APS di Povoletto (Udine) al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella 

informativa disponibile all’indirizzo https://www.euritmia.it/informativa-privacy-soci e nel rispetto delle disposizioni 

del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*2) 
 
□ Inoltre, consente l’utilizzo anche di materiale multimediale (video, foto, audio), derivanti dall’attività musicale 

esercitata singolarmente o collettivamente del proprio figlio (o del dichiarante, se maggiorenne), finalizzato 

all’archiviazione giacché documento, e all’uso mediante materiale promozionale delle attività istituzionali 

dell’Associazione anche attraverso il sito istituzionale, social network e sul materiale informativo cartaceo 

dell’Associazione come previsto dalla suddetta informativa - Finalità del trattamento (b) Dati multimediali (*3) 
 
 

Povoletto, _________________ 
  
 
Firma (del genitore, se l'allievo è minorenne) ____________________________________ 
 

 
(*1) L’iscrizione all’albo dei Soci è facoltativa. 

(*2) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata 

autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio e allievo 

della scuola di musica 
(*3) Il consenso al trattamento è facoltativo 

 

https://www.euritmia.it/informativa-privacy-soci

