
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Nome.................................…………….....................
Cognome...........................…………........................
Data di nascita........................…………..........................
Indirizzo..................................................................
Città..................................................……………….
Provincia..…..……………………………......................
Telefono......................................................................
Email...............................................................................

Esperienze di studio della chitarra.………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Nome dell’insegnante..….............................................

Selezionare la formula scelta:
 □ giornata completa (orario 9.00-17.30)
 □ mezza giornata (orario 9.00-13.00)

Data........................................…………………………
Firma (un genitore per i minorenni)

……………………………………………….………………….....

Da compilare, firmare e spedire a:
acpisana@gmail.com

DOCENTI

Dario Atzori
Nicola Fenzi

Marta Marchetti
Alessandro Nobili

Antonella Vizzi

Associazione Chitarristica Pisana

3° CAMPUS
CHITARRISTICO

04 - 10 luglio 2022

ORCHESTRA DI CHITARRE 
BODY PERCUSSION

LABORATORI MUSICALI COLLETTIVI

CONCERTO FINALE DEGLI ALLIEVI

In collaborazione con:



IL CAMPUS 

L’Associazione Chitarristica Pisana organizza il 3° 
Campus Chitarristico estivo, che si svolgerà a Pisa 
dal 4 al 10 luglio 2022 presso il Convento di Santa 
Croce in Fossabanda, situato nell’omonima piazza.
Il campus è aperto a giovani chitarristi che abbiano 
frequentato almeno la 3a elementare e maturato 
almeno un anno di esperienza nella pratica dello 
strumento. 
Sono previste principalmente attività collettive, che 
saranno opportunamente differenziate in base al 
numero dei partecipanti, alla loro età e al livello di 
preparazione.
Al termine del Campus tutti i partecipanti si esibiranno 
in uno o più concerti finali (numero e luoghi ancora 
da definire).
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.
Le attività saranno organizzate nel rispetto delle 
norme di sicurezza anti-contagio Covid.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E QUOTE

Giornata completa:
• 5 giorni di attività

orario 9.00-17.30 
(con pausa per pranzo al sacco)

• concerto finale
Quota: € 160,00, comprensiva di iscrizione all’ACP, 
quota assicurativa e quota di frequenza.

Mezza giornata:
• 5 giorni di attività

orario 9.00-13.00
• concerto finale 
Quota: € 95,00, comprensiva di iscrizione all’ACP, 
quota assicurativa e quota di frequenza

Per maggiori informazioni: 
acpisana@gmail.com
M° Alessandro Nobili: +39 347 9268535

La musica dovrebbe essere prima di tutto educazione alla vita. 

Se impari a “pensare la musica” capisci tutto: che il tempo 

può essere oggettivo e soggettivo, la relazione tra passione e 

disciplina, la necessità di aprirsi agli altri.

                                              - Daniel Barenboim

ISCRIZIONE

I partecipanti dovranno inviare ENTRO IL 30 APRILE 
2022 all’indirizzo acpisana@gmail.com:
• la domanda di iscrizione compilata e firmata;
• l’attestazione del pagamento dell’acconto di 

50 euro, da versarsi tramite bonifico bancario 
IBAN: IT70 T030 6914 0101 0000 0007 811 
intestato a: Associazione Chitarristica Pisana   
causale: Quota associativa ACP 2022 e 
contributo liberale per 3° Campus Chitarristico.

I partecipanti dovranno inviare ENTRO IL 15 
GIUGNO 2022 all’indirizzo acpisana@gmail.com:
• l’attestazione del pagamento del saldo, con le 

stesse modalità dell’acconto. 

Le domande pervenute oltre i termini di scadenza 
sopra indicati saranno accettate a discrezione degli 
organizzatori.
Il Campus verrà attivato con un minimo di 20 
ISCRITTI.


