
Scheda di iscrizione stages 2013 
(i dati personali saranno trattati con assoluta riservatezza) 
Da compilare e inviare a: Provincia di Pistoia  
Ufficio Cultura, Piazza San Leone 1  51100 Pistoia 
fax 0573 974675 
e-mail: sentieriacustici@gmail.com 
Per informazioni: tel. 0573 974671- 974676  

www.cultura.pistoia.it 
 

Il sottoscritto/a____________________________________________residente a_______________________________  

(Prov.) _____ in via ____________________________________________________ n. _________ cap. ____________ 

tel. ___________________________________________ cellulare __________________________________________ 

e-mail _________________________________________ codice fiscale ______________________________________ 

 Eventuale gruppo musicale di appartenenza:________________________ Capacità di leggere la musica      �No      �Si  

Strumento (da indicare per gli stages di Musica d’insieme - Obbligatorio disporre di uno strumento proprio) ________________ 
 

Chiede di iscriversi ai seguenti stages 
Mercoledi’ 21, giovedi’ 22, venerdi’ 23 agosto dalle 9.00 alle 13.00 e sabato 24 agosto dalle 9.00 alle 11.00 
 
Canto - Luisa Cottifogli 
Chitarra manouche - Maurizio Geri 
Organetto diatonico - Filippo Gambetta 
Percussioni - Gilson Silveira 

 

 

Mercoledi’ 21, giovedi’ 22, venerdi’ 23 agosto dalle 14.30 alle 18.30 e sabato 25 agosto dalle 11.00 alle 13.00 
 
Musica per bambini - Marika Pellegrini 
Danze cubane - Indira Pacheco 

 

 

Da martedì 20 a sabato 24 agosto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 
 

Musica d'insieme – Orchestra Sentieri Acustici - Simone Bottasso* 
*Lo stage di musica d’insieme ha inizio un giorno prima degli altri ovvero il 20 agosto perché finalizzato a realizzare lo 
spettacolo in programma venerdì 23 agosto: Simone Bottasso cura la rielaborazione di musiche e canti tradizionali della 
Toscana che saranno eseguiti dagli allievi nella formazione Orchestra Sentieri Acustici.  

 

Quote di iscrizione: 
• Uno stage € 100,00 
• Due stages € 180,00 
• Stage di canto e percussioni per bambini € 60,00 (€ 40,00 se un genitore frequenta uno stage) 
• Sconto € 10,00 iscrivendosi entro il 31/07/13 
• Sconto € 10,00 per gli stagisti delle edizioni 2011 e 2012 (i due sconti non sono cumulabili) 
Pagamento mercoledì 21 agosto alle ore 8.30 presso la scuola elementare di Maresca (anche alle ore 14.00 per gli stages del 
pomeriggio). 
 
Dal 21 al 23 agosto è in funzione alla scuola di Maresca un servizio mensa per i partecipanti agli stages.  
 

 

NOVITÀ 2012 Formula Play and Stay: soggiorna sulla Montagna pistoiese, gli stages li paghi la metà!  
[ ] Aderisce all’offerta Play and Stay pernottando dal __________ al _________ presso _________________ 
Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Pistoia le prime 100 persone che pernottano almeno 4 notti nelle strutture ricettive 
della montagna pistoiese hanno uno sconto del 50% sui costi di iscrizione agli stages (sconto non comulabile con gli altri).  
 
Tutti gli stages si svolgono alla scuola elementare di Maresca tranne lo stage di Musica d’insieme che si svolge presso la sala da 
ballo del circolo località Tafoni.  


