Bande di
Fiemme e Fassa

Tesero, 28 marzo 2022
A tutti gli allievi dei corsi banda
di Fiemme e Fassa

SBANDINANDO 2022
Consapevoli di quanto sia migliore e completa l’esperienza in forma residenziale, dopo attento
ragionamento, siamo giunti alla prudente decisione di programmare anche per quest’anno un’edizione in
forma NON residenziale.
La versione con pernottamenti fa sì che i ragazzi stiano molto più tempo insieme, soprattutto la sera in spazi
chiusi e ciò, unito al soggiorno in hotel, prevedrebbe l’entrata con Green Pass e tampone oltre ad un più
serrato controllo relativo ai distanziamenti e altre misure che probabilmente creerebbero una situazione di
stress anziché di svago e divertimento musicale.
Abbiamo quindi pensato di riproporre la formula originale del corso, svolta solo in orario diurno a Tesero
sfruttando i locali della Scuola, della Banda e del Comune.
L’edizione 2022 si svolgerà

dal 27 giugno all’1 luglio 2022.
Durante la settimana, affianco alle attività musicali, non mancheranno i momenti di svago e l’immancabile
gita. L’orario delle attività sarà orientativamente dalle 9.00 alle 17.00.
Il costo per la partecipazione a “Sbandinando 2022” è di € 90,00 e comprende: il trasporto organizzato da
casa a Tesero e ritorno, le lezioni di strumento e musica d’assieme, l’animazione, i pasti, la gita, assicurazione
ed eventuali altre spese organizzative.
Per iscriversi è sufficiente consegnare il modulo di iscrizione (allegato) e la distinta del pagamento alla
segreteria della scuola, oppure via mail - segreteria@scuolapentagramma.it - entro il:

15 maggio 2022
Sarà possibile iscriversi fino al raggiungimento del numero massimo di 70 allievi.
Confidando che anche quest’anno l’iniziativa possa trovare il consueto entusiastico riscontro, salutiamo
cordialmente.

PROMEMORIA PER IL PAGAMENTO
La quota di frequenza di € 90 dovrà essere versata tramite bonifico
indicando in causale: NOME DELL’ALLIEVO – SBANDINANDO 2022
Sul conto corrente intestato alla Scuola di Musica
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