


Modulo d’iscrizione
Campi estivi Jam Session

Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Via Cap
Codice fiscale
Telefono
email
allergie/intolleranze (allegare certificato medico)

Periodo
8 - 12  giugno
15 - 19  giugno 

angoloB
oilgoV l ed nai P

29 giugno - 3  luglio

giovedì 21 maggio 2020
Camping Relax Pian del Voglio

Apertura iscrizioni
Sede di via del Perugino
Campo estivo di musica, movimento e cultura

Giornata Tipo:

8.30 - 9.00        Accoglienza         
9.00 - 12.30    Attività all’aria aperta presso la Lunetta Gamberini,
laboratorio di disegno e teatro o escursioni
nei dintorni di Bologna
 12.30 - 14.15    Pranzo e relax
14.15 - 16.15    Laboratori musicali
16.15 - 16.30    Fine giornata

Durata, periodo e costi:

Il modulo del campo estivo Jam Session a Bologna si 
svolgerà presso la scuola di musica di 
via del Perugino 6, scala b e avrà la durata di 5 giorni 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.
Il costo settimanale di 200,00€ (più la quota di 25,00€
per i non soci) comprende il pranzo, l’assicurazione, l’entrata
ai musei, i laboratori di disegno e teatro e tutti i laboratori
di musica. I posti disponibili per ogni settimana saranno 7.
Saranno gli educatori/insegnanti che
seguiranno il gruppo che provvederanno al rispetto
dei protocolli di sicurezza inerenti al contrasto e al 
contenimento del Covid-19.

 

L’accoglienza dalle 7.30 alle 8.30 e/o il ritiro 
dalle 16.30 alle 17.30 saranno possibili 
con una piccola integrazione di 10€ alla settimana.

Non sarà possibile effettuare recuperi di assenze
in nessun caso. 

Campo estivo di musica e natura

Giornata Tipo:

8.00 - 9.00     Colazione
9.00 - 12.30 Escursioni e/o attività all’aria aperta
12.30 - 15.30 Pranzo e relax
15.30 - 17.30  Laboratori musicali
17.30 - 20.00  Attività di svago
20.00 -  Cena
  Durante la sera attività di gruppo

Durata, periodo e costi

Il modulo del campo estivo Jam Session al Campeggio Relax
di Pian del Voglio (http://www.campingrelax.it) 
avrà la durata di 5 giorni, dal lunedì mattina al venerdì sera. 
I ragazzi devono arrivare ial Campeggio entro le 20.00 della domenica
e essere ripresi al campeggio il venerdì sera entro le 19.30.

 

Il costo settimanale di 300,00€ (più la quota di 25,00€ per
i non soci) comprende l’assicurazione, vitto e tenda (da uno o per 
due fratelli), le escursioni guidate e tutte le lezioni di musica
(sono esclusi gli extra, gelati etc). 
I posti disponibili ogni settimana sono 12.
Saranno minimo due gli educatori/insegnanti che seguiranno
il gruppo e che provvederanno al rispetto dei protocolli di
sicurezza inerenti al contrasto e al contenimento del Covid-19.

 

Recapiti:
Per ulteriori informazioni contattate la segreteria dell’Associazione
Jam Session, presso la sede di via del Perugino 6, scala b
40139 Bologna - tel. 3202244932
oppure presso la sede di via azzurra 56
email: info@assjamsession.it
www.assjamsession.it

22 - 26  giugno 

6 - 10  luglio
13 - 17  luglio 

27 - 31  luglio
20 - 24  luglio 

3 - 7  agosto
17 - 21  agosto
24 - 28  agosto 

7 - 11  settembre
31 agosto - 4  settembre


