CAMPUS 2018 "I Giovani delle bande umbre"
Il campus de “I giovani delle bande umbre” è un progetto didattico patrocinato e sostenuto da ANBIMA
NAZIONALE,in collaborazione con l'Associazione "TERRA COMUNICA", finalizzato sia alla creazione di
un laboratorio musicale di carattere esclusivamente formativo, sia all’istituzione, nel tempo, di un vero e
proprio gruppo musicale giovanile rappresentativo della regione Umbria.
La positiva esperienza degli anni precedenti, i grandi risultati ottenuti, l'entusiasmo dei ragazzi
partecipanti, ci spingono a proseguire l’importante lavoro intrapreso. A conclusione del Campus il
gruppo potrebbe infatti essere impegnato per particolari cerimonie, come eventi commemorativi o
premiazioni, oppure in concerti organizzati da ANBIMA; potrebbe altresì costituire l’organico per
ulteriori corsi formativi, come ad esempio stage per maestri di banda.
Dettagli:
Il Campus avrà una durata di 5 giorni e verterà sullo studio di spartiti per la creazione di un complesso
d’insieme. La sede individuata per lo svolgimento delle attività è situata nel centro abitato di Gubbio
(PG), presso l’Hotel “Beniamino Ubaldi”.
Il periodo di durata va dal 4 all'8 Luglio 2018(cinque giorni).
Il lavoro coordinato dal direttore dello stage M° Marco Somadossi riguarderà lo studio della tecnica
propria dello strumento, lo studio della pratica d’insieme e lo studio del repertorio affrontato
individualmente, a sezioni e a tutto organico. Il lavoro individuale e a gruppi ristretti sarà curato invece
da un insegnante di strumento per ogni sezione.
Direttrice e responsabile del Progetto artistico è la Presidente della Consulta Artistica Anbima
Umbria, il maestro Angela Ciampani.
Concerto: Lo Stage si concluderà con un Concerto in una delle zone terremotate ancora da definire o
in una piazza della città di Gubbio, se per motivi logistici non fosse possibile raggiungere la zona del
cratere del sisma.
Il corpo docente sarà formato da insegnanti qualificati provenienti dalle bande dell'Umbria. Verrà
data precedenza ai maestri che hanno collaborato lo scorso anno e a quelli associati ANBIMA
Umbria.
Il costo di partecipazione alla settimana del campus è di € 100.00 pro-capite;
Comprende vitto (colazione, pranzo, cena, acqua), alloggio, attività didattica ed eventuali spostamenti
in autobus per il concerto della domenica;
Non comprende altre spese non dichiarate alla voce “comprende”.
Il trasporto dalla propria abitazione alla Struttura Ricettiva e il susseguente ritorno saranno a carico
dei genitori dei ragazzi.
È prevista la presenza di personale assistente.
Strumenti richiesti:
ottavino – flauto – oboe – fagotto – clarinetto piccolo
clarinetto – clarinetto contralto – clarinetto basso
sax contralto – sax tenore – sax baritono
tromba – cornetta – corno – trombone – euphonium / flic.baritono – tuba
contrabbasso – percussioni – timpani – tastiere (glockenspiel, xilofono)
Soggetti ammessi:
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Ragazze e ragazzi nati tra il 01 gennaio 1998 e il 31 dicembre 2006.
E’ prevista una deroga ai limiti di età qualora dovessero servire ulteriori strumentisti per completare
l’organico, specie per i concerti finali.
Altre persone diverse dai ragazzi che vorranno presenziare al “Campus” saranno subordinate alla
disponibilità di posti ed al pagamento di una quota pari a 185.00 euro a persona alle stesse condizioni
precedentemente esposte.
Iscrizioni
Si accettano iscritti fino ad un massimo di 100 allievi. Farà fede la data di iscrizione
Termini di iscrizione:
23 APRILE 2018 - termine entro e non oltre il quale dovrà pervenire ad Anbima UMBRIA la seguente
documentazione completa, a pena di inammissibilità:
 Modulo di Iscrizione (in forma cartacea)
 Dichiarazione di responsabilità (in forma cartacea)
Per la stessa data del 23 APRILE 2018 è fissato il termine entro e non oltre il quale dovrà essere
effettuato il versamento della quota di iscrizione a pena di decadenza dall’iscrizione.
La documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere inviata alla e-mail :
presidenza.umbria@anbima.it
N.B. I Presidenti delle Bande interessate sono pregati di raccogliere le adesioni ed inviarle in maniera
collettiva,così come le dichiarazioni dei genitori per i minorenni. Anche il bonifico può essere fatto in
maniera collettiva segnalando i nomi dei ragazzi partecipanti.
La quota di iscrizione andrà inviata tramite BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato ad
ANBIMA UMBRIA presso la Banca Intesa San Paolo,filiale di Cannara
Coordinate IBAN: IT16 L030 6938 3201 00000000 648
Contatti:
Informazioni possono essere richieste anche telefonicamente a :
Presidente regionale Giorgio Moschetti,cell. 333 677 1735
Presidente Consulta artistica regionale Angela Ciampani,cell. 334 218 0232

Perugia,29 Dicembre 2017
Il Presidente Anbima Umbria
( Prof.GiorgioMoschetti )

ANBIMA UMBRIA Via Tagliamento 56 - 06134 PERUGIA Tel. 075.6920118 - Cell. 333.677.1735
Cod Fisc. 91003150546 E-mail: presidenza.umbria@anbima.it

NORME DI COMPORTAMENTO

per i giovani strumentisti partecipanti
La vita del Campus richiede una precisa disciplina personale perché tutti possano vivere confortevolmente e si
possano raggiungere gli obiettivi prestabiliti.
Vanno quindi rispettate obbligatoriamente le disposizioni seguenti.
Gli allievi :
1.Risiedono stabilmente durante il Campus e le attività collaterali previste nelle strutture loro assegnate.
2.Potranno entrare o uscire dalle Sedi del Campus solo se autorizzati da Anbima Umbria saranno tenuti a
rispettare le disposizioni concordate con Anbima Umbria e a rispettare gli orari della struttura ospitante;
3.Devono frequentare tutte le attività didattiche programmate e partecipare a tutte le iniziative formative
previste. Gli orari delle stesse devono essere scrupolosamente rispettati. E’ obbligatoria anche la presenza alle
attività organizzate presso sedi o località diverse da quella dove normalmente si tiene il Campus.
4. Devono tenere un comportamento che non comprometta l’ordinario svolgimento dell’attività, corretto nei
confronti dei Docenti.
5. Devono esporre sull’abito in modo visibile il tesserino di identificazione personale;
6. Devono disattivare i telefoni cellulari durante le ore di attività strumentale e didattica;
7. Devono conservare, anche al di fuori degli orari di lezione, un abbigliamento consono al decoro;
8. Devono rispettare le direttive, le misure organizzative generali e quelle adottate di volta in volta da Anbima
Umbria
Al fine di tutelare le finalità del Campus, si richiama l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali che
contribuiscono a garantire un livello di concentrazione costante durante la giornata.
Per le accennate finalità gli allievi :
a) All’orario serale stabilito di volta in volta devono trovarsi nelle camere a loro assegnate;
b) Dall’orario fissato al punto 1., nelle camere, negli altri spazi/corridoi/scale, deve esserci assoluto silenzio, di
conseguenza non si devono ascoltare conversazioni a voce alta, musica, o altri rumori;
c) Dall’orario di cui al punto 1. agli allievi è fatto divieto di occupare altri alloggi e /o camere.
d) Negli alloggi/camere possono entrare solo gli allievi partecipanti al campus e non persone estranee.
e) E’ vietato portare e/o utilizzare nelle strutture ed in qualsiasi altro luogo durante il Campus e comunque
durante qualsiasi attività normale e collaterale:
Superalcolici e alcolici di qualsiasi genere;
Sostanze stupefacenti o simili.
Gli allievi qualora risultino in situazioni di sospetta inadeguatezza della propria condizione psicofisica saranno
allontanati dal Campus.
Alloggi/camere.
a) Le camere devono essere sempre mantenute in ordine e sgombre da ostacoli.
b) I letti dovranno essere rifatti all'inizio della mattinata ed i bagni mantenuti puliti.
c) Gli ospiti di ogni camera sono personalmente responsabili della pulizia, dell'ordine e degli arredi della stessa.
Altri luoghi di attività o ricreativi :
Non è consentito agli allievi recarsi nelle aree ricreative delle strutture ospitanti durante i periodi didattici e/o
addestrativi.
Gli addetti di “Anbima Umbria organizzatori del campus potranno visitare e ispezionare in qualsiasi momento e
senza preavviso le camere e ogni altro luogo dove si svolge l’attività didattica, artistica ricreativa od altro per
assicurarsi che sia rispettato il presente regolamento e le altre disposizioni eventualmente impartite.
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Assenza momentanea degli allievi dalla sede del Campus.
Le assenze o allontanamenti momentanei dalla sede e dalle attività correlate del Campus devono considerarsi
come eventi straordinari e comunque devono tener conto degli orari e del tipo di attività previsti dal Programma.
Gli allievi sia minorenni che maggiorenni per assentarsi o allontanarsi dovranno fare richiesta scritta indicando
giorno ed ora prevista per l’uscita e per il rientro.
Gli allievi minorenni per assentarsi o allontanarsi dovranno fare sottoscrivere la richiesta da entrambi i genitori
o dagli esercenti la patria potestà. Essi dovranno anche dichiarare nella richiesta di sollevare
Anbima Umbria da ogni responsabilità su fatti, comportamenti, danni subiti o causati, riguardanti il minorenne,
per il periodo di assenza.
Anbima Umbria non risponde degli effetti personali e dei valori lasciati in qualsiasi luogo dagli allievi o da
altre persone.
Gli allievi partecipanti al campus ed alle attività correlate sono responsabili per i danni causati alle persone, alla
struttura, alle attrezzature ed alle pertinenze delle strutture ospitanti o ad altro secondo le norme del codice
civile.
Le violazioni al presente Regolamento verranno valutate da Anbima Umbria che si riserva di decidere quali
azioni intraprendere di conseguenza. Le sanzioni che saranno insindacabili potranno prevedere anche
l’espulsione dal Campus e dalle attività correlate. Le violazioni al Regolamento e le eventuali sanzioni
riguardanti i minorenni verranno comunicate anche ai genitori / esercenti la patria potestà. Nel caso di
espulsione di allievi minorenni i genitori o altri esercenti la patria potestà si impegnano a prelevare l’espulso
dalla sede del Campus o delle attività correlate nel più breve tempo e comunque non oltre le 12 ore
dall’espulsione.

Perugia,29 Dicembre 2017
Il Presidente Anbima Umbria
( Prof.GiorgioMoschetti )
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