
Unisciti a noi per vivere una vacanza divertente, giorni indimenticabili grazie ad 

esperienze musicali elettrizzanti ed esaltanti momenti di sport.  

Nuovi amici ti aspettano!!!! 



 

 

 

La Scuola di musica Sonart dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, in collaborazione con 
Pesaro Challenge propone una settimana di musica e sport per giovani tra gli 11 e i 20 
anni e per gruppi già formati.  

 
Le attività saranno strutturate in modo graduale per chi si avvicina per la prima volta 

allo strumento mentre per coloro che vogliono migliorare la propria tecnica sia vocale 
che strumentale sono previsti specifici percorsi.  
 

L’alternanza tra esperienze musicali e momenti dedicati allo sport è armonizzata grazie 
alla collaborazione con Pesaro Challenge, che fornirà il supporto tecnico-sportivo e le 

attrezzature adeguate: sono previste, infatti, frizzanti attività di introduzione alla 
conoscenza o all’approfondimento di alcuni sport con tecnici federali e allenatori 

qualificati. 
 
Le serate saranno all’insegna del divertimento e della socializzazione grazie anche 

all’ampio programma della manifestazione Pesaro Challenge 2023. 
 

Località: la settimana di musica e sport si svolgerà a Pesaro, ridente cittadina sul mare, 

già Capitale Europea dello Sport, Città della Musica Unesco e Capitale italiana della 
Cultura 2024. 

 
Periodo di soggiorno: dal 28 agosto al 3 settembre 2023. 

 

Il Camp è rivolto ai giovani tra gli 11 e i 20 anni. 

 

PROGRAMMA GIORNATA TIPO 

Ore 9,00       attività musicale 
Ore 10,00     pausa 

Ore 10,10     attività musicale 
Ore 11,00     pausa 

Ore 11,10     attività di danza 
Ore 12,30     termine attività e rientro in hotel 

Ore 13,00     pranzo 
Ore 16,30     attività sportive 
Ore 19,00     termine attività sportive e rientro in hotel 

Ore 20,00     cena 
Ore 21,00     attività ludiche  

 
Lunedì 28 Agosto: accoglienza, presentazione ed inizio attività 

Domenica 3 Settembre: partenza  

Alloggio: in strutture alberghiere 3 stelle, camere multiple con servizio di pensione 

completa. 

 
Quota d’iscrizione con soggiorno: 700 euro  

Quota d’iscrizione per i residenti 350 euro (pasti esclusi) 

Per ogni pasto giornaliero €20 (da prenotare all’iscrizione) 

 
Insegnante/Accompagnatore gratuito ogni 12 partecipanti. 

Quota per Insegnante/Accompagnatore con uno o più partecipanti, ma al di sotto dei 

12 iscritti: €400 soggiorno in camera doppia con pensione completa. Per soggiorno in 

camera singola richiedere il preventivo. 
 
>>> I GENITORI CHE VOLESSERO PRENOTARE  UNO O PIÙ GIORNI TRAMITE CONVENZIONE 

ALBERGHIERA DA NOI  STIPULATA DOVRANNO COMUNICARLO AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO <<< 

http://www.scuolasonart.it/
http://www.orchestrarossini.it/
http://www.pesarochallenge.it/
https://www.pesarochallenge.it/


 

 

 

Termine d’iscrizione: 30 MAGGIO 2023 

 
La quota comprende: 

- lezioni di musica e danza 
- attività sportive (varie discipline) 

- copertura assicurativa Rc 
- soggiorno in camera multipla con servizi privati. in trattamento di pensione completa, 
in alberghi a 3 stelle standard. 

- attestato di partecipazione 
 

N.B.: Tassa di soggiorno da pagare in hotel: Euro 2,00 a persona a notte in Hotel 3*/euro 

3,00 a persona a notte in Hotel 4*. Esenti i minori fino al compimento del 14° anno di età. 

 

Condizioni di pagamento:  

- 50% della quota di iscrizione da versare entro il 30 MAGGIO 2023; 

- SALDO della quota d'iscrizione entro il 15 LUGLIO 2023 
 

 
 
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: 

ESCUDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
IBAN - IT46O0200813313000106064965 
BIC/SWIFT: UNCRITM1ST6 

CAUSALE:  CAMP MUSIC CHALLENGE + nome partecipante. 

 

INVIARE IL MODULO D’ISCRIZIONE, LA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO E DEL 

CERTIFICATO MEDICO A: pesarochallenge@gmail.com                            

segreteria@scuolasonart.it  

 
TERMINI DI CANCELLAZIONE 

Le cancellazioni dovranno pervenire in forma scritta e la data di ricevimento farà fede 

per il calcolo delle eventuali penalità. 
 

Condizioni di cancellazione: 

- Nessuna penalità se la cancellazione verrà effettuata entro il 30 giugno 2023;  
- Dal 1 al 15 luglio 2023 verrà applicato il 40% dell’importo totale prenotato; 

- Dal 16 al 31 luglio 2023 verrà applicato il 80% dell’importo totale prenotato; 
- Dal 10 agosto 2023 verrà applicato il 100% dell’importo totale prenotato. 

_____________________________________________________________________ 
 

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ 

 
Sing&Dance: attività che mira ad unire le abilità vocali con la creazione di una piccola 

coreografia;i I ragazzi impareranno prima a cantare all'unisono o con piccole 
armonizzazioni delle canzoni che sceglieranno insieme all’insegnante e in seguito, verrà 
costruita una piccola coreografia con i docenti del Center Stage. 

 
Lezioni individuali di approfondimento: richiedere il preventivo indicando il numero delle 

lezioni e il proprio livello di competenza, tramite email a: segreteria@scuolasonart.it  
Scriviamo una canzone: ha l’obiettivo di insegnare ai partecipanti un ascolto più 

consapevole della musica, creando, con l’aiuto dell’insegnante, delle vere e proprie 

canzoni giocando con i testi e gli accordi eseguiti al pianoforte e/o alla chitarra. 
   

Ear training: Un viaggio attraverso i secoli basandoci principalmente sul nostro orecchio. 

Si scopriranno così le tonalità, gli intervalli, le varie strutture musicali che serviranno a 

mailto:pesarochallenge@gmail.com
mailto:segreteria@scuolasonart.it
https://www.facebook.com/centerstagelab/
mailto:segreteria@scuolasonart.it


 

 

riconoscere e riprodurre correttamente gli eventi sonori ai quali verrà esposto...un modo 

significativo per avvicinarsi maggiormente alla musica. 
Danza/Hip hop/musical: Center Stage svolgerà  l’attività che permetterà attraverso 

musiche divertenti di imparare a ballare, ad avere maggior consapevolezza del proprio 

corpo e ad interpretare brani tratti da musical. 
 

Sport e tempo libero: in alternativa alle tradizionali attività sportive e alle varie discipline 

proposte, saranno organizzate escursioni e visite per conoscere la città di Rossini e le 
sue principali attrazioni.  

 
Norme generali: 

- I minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto, sia che si tratti di 

iscrizione individuale che di un gruppo. 
- Gli organizzatori sono responsabili solo durante le attività musicali e sportive. 

- Obbligo di Certificato medico per attività sportiva non agonistica. 

- I musicisti devono portare il proprio strumento. 

- Pianoforte, tastiere e batteria saranno forniti dalla scuola. 

- Specificare il Grado di competenza musicale nel modulo d’iscrizione. 

- Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare delle modifiche al programma. 

- Non portare oggetti di valore (giochi elettronici, orologi, ecc…). 

- Gli Organizzatori non rispondono di eventuali smarrimenti, furti e/o danneggiamenti 

degli oggetti personali. 

- L’organizzatore si riserva il diritto di annullare il Camp, in caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto o per altre cause, 

restituendo pertanto le quote versate. 

 
Per le attività musicali si consiglia un abbigliamento comodo.  
Per le attività sportive portare un numero adeguato di pantaloncini, magliette, scarpe 

da ginnastica, cappellino, borraccia, costume, telo spiaggia, protezione solare, 
ciabattine. 

 
Per informazioni telefonare ai numeri: 3477465580 - 3207982296 

o scrivere a: pesarochallenge@gmail.com  -  segreteria@scuolasonart.it 

 
Sonart Scuola di Musica:  www.scuolasonart.it  

Orchestra Sinfonica  Rossini: www.orchestrarossini.it 
Center Stage MultieducationalCommunity  
Manifestazione Pesaro Challenge: www.pesarochallenge.it 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

  

https://www.facebook.com/centerstagelab/
mailto:pesarochallenge@gmail.com
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MODULO  DI  ISCRIZIONE  
 

 

Dati del genitore / accompagnatore 

nome _________________________________ cognome____________________________________ 
 
nata/o il_____/_____/__________ a ___________________________________________prov______ 
 
indirizzo_________________________________città______________________CAP_____ prov ____ 
 
cellulare/tel. ____________________________ e-mail ______________________________________ 
 
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________ 
 
Dati del genitore / accompagnatore 

nome _________________________________ cognome____________________________________ 
 
nata/o il_____/_____/__________ a __________________________________________prov_______ 
 
indirizzo_________________________________città_____________________CAP_____ prov _____ 

 
cellulare/tel. ____________________________ e-mail ______________________________________ 
 
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________ 
 
Dati del minore  

cognome __________________________________ nome___________________________________ 
 
nata/o il _____/_____/________a_________________________________________ prov__________ 
 
CODICE FISCALE: __________________________________________________________________ 
 
Allergie:   □ NO     □ SI       (quali) ______________________________________________________ 
 
Intolleranze alimentari   □ NO     □ SI       ______________________________________________ 
 
Iscrizione Partecipante:  □ con soggiorno □ senza soggiorno 
 
Competenza musicale:   □ base    □ media  □ elevata 
 
Strumento studiato: ________________________  anni di studio: ____ Vocale: anni studio ______ 
 
Sport praticati: ____________________________________________________________________ 
 
INVIARE COPIA DEL MODULO D’ISCRIZIONE, DEL BONIFICO BANCARIO E DEL CERTIFICATO 
MEDICO A: pesarochallenge@gmail.com - segreteria@scuolasonart.it  
 

 

          Firma del genitore ___________________________________ 

mailto:pesarochallenge@gmail.com
mailto:segreteria@scuolasonart.it


 

 

 

 

DICHIARAZIONI / SEGNALAZIONI 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di sollevare gli Organizzatori e il personale addetto all’organizzazione delle 

attività da qualsiasi responsabilità per gli eventuali incidenti che possono capitare al minore. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il minore risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di 

svolgere le attività proposte durante il periodo di frequenza scelto (attività motorie, ludiche, ricreative, 

manuali, escursioni a piedi, ecc.).  

Dichiara inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva gli Organizzatori da responsabilità derivanti 

da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

 
Firma del genitore ____________________________________ 

 
 
Prendendo atto del regolamento che prevede l’osservanza delle norme di buon comportamento e civile 

convivenza, rispetto delle persone, dei locali e dell'ambiente in cui si svolgono le attività e nella struttura 

alberghiera, mi faccio carico in caso di danni a persone e/o cose provocati da mio figlio/a e del loro totale 

risarcimento economico. 

 
Firma del genitore ____________________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE FOTOGRAFIE / VIDEO 
 
Io sottoscritto/a autorizzo gli Organizzatori a fare fotografie e/o video a mio/a figlio/a durante le attività e 

all’utilizzo che decideranno di farne per pubblicazioni/diffusione dell’attività stessa, dichiarando inoltre di 

non aver nulla a pretendere. 

Firma genitore _______________________________________ 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa - Art.13 D.L. n.196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
I dati personali acquisiti con la presente servono per consentire l’iscrizione e la frequenza del/della minore 
e saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente a tal fine. Il conferimento dei dati 
richiesti ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto al trattamento dei dati non sarà consentita l’iscrizione al 
suddetto servizio. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.7 del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e di aver preso visione di quanto sopra.  
Il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare il regolamento del Camp Musical Challenge . 
 
 

Data __________________    Firma del genitore ____________________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO  DI  PRENOTAZIONE 

 

 

da compilare ed inoltrare a incoming@esatourgroup.com  e  pesarochallenge@gmail.com  
  

Con la presente confermiamo quanto segue: 
  
A)  NOME e COGNOME del referente / accompagnatore/partecipante maggiorenne 
 

Indirizzo                                                                        CAP           Città                                       (        )  

Cod. Fiscale                                                                        Tel.___________________________________ 

E-mail                                                                        Cellulare____________________________________ 

 

B)  TOTALE COMPLESSIVO DELLE PERSONE   N°____ di cui  

Studenti:   Maschi n°            Femmine n°               

Accompagnatori:   n°           Eventuale/i autista/i bus n°____ 

 

C)  CAMERE:    Singole n°____   Doppie n°                    Triple n°                  Quadruple n°                 

ARRIVO data __________    Inizio servizi con:                 □ pranzo   □ cena 

PARTENZA data _________ Fine servizi con:  □ colazione   □ pranzo    □ cestino 

 

 
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: 

ESCUDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

IBAN - IT46O0200813313000106064965   -   BIC/SWIFT: UNCRITM1ST6 

CAUSALE:  CAMP MUSIC CHALLENGE + nome partecipante. 

 
 

In ottemperanza alla legge 675/96 sulla privacy, si autorizza al trattamento dei dati forniti nella presente 
scheda, che saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni di servizio o per finalità amministrative. 
 

 

Data __________________    _____________________________ 

                             firma per accettazione 

mailto:incoming@esatourgroup.com
mailto:pesarochallenge@gmail.com

