
Fac simile domanda di iscrizione

Nome……………………………………………………...........................................................................................……………………

Cognome……………………………………………………...................................................................................................……

Nato/a a ……………………………………........................……………….. Il ……………………………………………………..

Residente……………………………………………………...........................................................................................……........

Strumento suonato …………………………………………………….......................... 

Chiedo di partecipare al corso di …………………………………………………….................................................

Tel……………………………………………………............... e-mail …………………………………………………….................................

Intendo avvalermi dell’alloggio si  no

Mezza pensione   si  no

Pensione completa   si  no

Compilare e spedire a:

Filarmonica di Chiavari largo Pessagno, 1 
16043 Chiavari

opp. via mail: fi larmonicadichiavari@teletu.it

info e iscrizioni: 
Ci trovate a Chiavari in largo Pessagno, 1 (non lo troverete sulla mappa satellitare). Da via 
Entella bisogna accedere al chiostro dove si trova anche l’ingresso della piscina comunale. Il 
nostro ingresso è di fi anco a quello della piscina.

Telefono e fax 0185 308583

E-mail: fi larmonicadichiavari@teletu.it

Sito: fi larmonicadichiavari.wordpress.com



I laboratori prevedono lezioni giornaliere di strumento e musica da camera 
e l’alles  mento di programmi nei quali gli allievi potranno suonare insieme 
agli insegnan  .

Sono benvenute sia iscrizioni individuali, che di gruppi già forma  .

Rivol   a giovani e adul  , i laboratori aff rontano un ampio repertorio, dal ba-
rocco al contemporaneo, sino alle forme improvvisa  ve e di composizione 
estemporanea.

Le lezioni si svolgono nella scuola di musica della Società Filarmonica, largo 
Pessagno 1, Chiavari nel centro della ci  adina situata nella splendida cornice 
del golfo del Tigullio.

Alla fi ne del corso verrà rilasciato un cer  fi cato di frequenza.

CONCERTI

27 agosto  CONCERTO DEI DOCENTI

30 agosto  CONCERTO DEGLI ALLIEVI

31 agosto  CONCERTO DI ALLIEVI E DOCENTI

ISCRIZIONI AI CORSI

Costo del corso € 200,00 da saldare ad inizio corso

 

Tassa di iscrizione € 50,00 da versare entro il 10 luglio

sul c.c intestato Società Filarmonica “Ci  à di Chiavari” 

Banca CA.RI.GE. fi liale di Chiavari 

Codice IBAN:   IT59 N061 7531 9500 0000 1842 220

Ospitalità: 

gli allievi che lo desiderano potranno alloggiare presso il “Villaggio del Ra-
gazzo” a S. Salvatore di Cogorno (facilmente raggiungibile in 10 min. con fre-
quen   autobus di linea) al costo di:

 - mezza pensione:  € 30,00

 - pensione completa:  € 35,00

Direzione ar  s  ca: Silva Costanzo, Mario Arcari


