
NONA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA CHITARRA CLASSICA 

 

 
 

 

Castel d’Aiano (BO) -  Monzuno (BO) -  Montese (MO) 11-16 luglio 2017 

       

 

MODULO D’ISCRIZIONE CLAXICA GUITAR CAMP: 11-16 LUGLIO 2017 

 

www.claxica.it 

 

 
L’ottava edizione del festival per chitarra classica “Claxica” si terrà dal 11 al 16 luglio 2017 nei 

comuni di Castel d’Aiano (BO), Monzuno (BO) e Montese (MO).  

Il festival si propone di essere un importante punto d’incontro e di crescita per studenti, amatori e 

professionisti del mondo delle sei corde. 

La formula “Claxica Guitar Camp” è dedicata soprattutto a ragazzi ma anche ad amatori delle sei 

corde. Inserita in un contesto di concerti e due concorsi, uno di composizione e uno di esecuzione, 

toccherà diversi aspetti della formazione musicale dell’iscritto.  

L’apertura delle lezioni avverrà martedì 11 luglio 2017 alle ore 14.00. 

 

La settimana sarà articolata in: lezioni individuali, musica d’insieme con spettacolo finale che si 

terrà durante il fine settimana, animazione ed attività collaterali. 

  

Gli insegnanti del Camp sono tutti musicisti professionisti che provengono dall’Italia e dall’estero. 

 

COSA COMPRENDE LA QUOTA D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione al “Claxica Guitar Camp” comprende: 

- Lezioni individuali  

- Possibilità di seguire le altre lezioni come uditori 

- Musica d’insieme  

- Ingresso a tutti i concerti 



- Partecipazione alle attività collaterali del festival 

- Animazione pomeridiana 

- Possibilità di alloggio in albergo (camere doppie/triple o quadruple) in formula di pensione 

completa per sei notti (albergo Appennino, Montese)  

 

Quota di iscrizione “Claxica Guitar Camp”+ albergo : 340 euro 

Quota di iscrizione “Claxica Guitar Camp”: 170 euro 

 
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  

 

ASSOCIAZIONE MUSICALE “OUSIA ARMONICA” 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

FILIALE DI CASTEL D’AIANO 
COD.IBAN: IT16Y0842236690000200240741 

COD. BIC: ICRAITRRBQ0 

 

Causale: quota iscrizione Claxica Guitar Camp 2017 

Il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato va inviato, insieme alla copia della 

ricevuta di avvenuto pagamento, entro e non oltre il 30 giugno 2017 (farà fede il timbro postale),  

all’indirizzo: 

Giordano Passini, Via Sturlari 1, 40034, Castel d’Aiano (BO), Italy 

 O tramite mail all’indirizzo: info@claxica.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO D’ISCRIZIONE CLAXICA GUITAR CAMP 

 
 

NOME__________________________________________________________________________________ 

 

COGNOME______________________________________________________________________________ 

 

DATA E LUOGO DI NASCITA_________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO_______________________________________________________________________________ 

 

MAIL___________________________________________________________________________________ 

 

TEL. ____________________________________________________________________________________ 

 

 

• Allego copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento 

 

 

Tipologia Camp (barrare quella che si andrà ad effettuare): 

 

Claxica Guitar Camp + alloggio in Albergo (340 euro)  � 

Claxica Guitar  Camp       � 

 

Note: 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

DATA : 

 

 

FIRMA ( del genitore se minorenne ): 


