
 

 

Campus Musikè 2019 - Regolamento  

 

Art. l) Il Campus 2019 è organizzato da “Associazione Culturale Musikè”, di seguito Associazione, 

ed è rivolto a bambine/i e ragazze/i di età compresa tra gli 8 e i 18 anni. Scopo del campus è la 

promozione e la diffusione della cultura artistica (in particolare teatrale e musicale) tra i giovani, 

come da statuto dell’Associazione organizzatrice.  

Art. 2) Per partecipare al Campus è necessario compilare in ogni sua parte il modulo d’ammissione 

disponibile sul sito internet www.associazione-musike.com e presso le segreterie dell’Associazione, 

e consegnarlo unitamente a un documento d’identità valido e a un acconto di 100,00 euro presso: 

Associazione Culturale Musikè, Via Sibari 1, Roma - Via M. D’azeglio 12, Frascati. Il modulo 

d’ammissione necessita della firma di entrambi i genitori. Le domande saranno valutate 

dall’Associazione organizzatrice e, qualora soddisfino i requisiti, saranno accettate in rigoroso 

ordine cronologico. Il numero massimo di bambine/i ammesse/i al Campus è 60. Le domande 

d’ammissione pervenute dopo l’eventuale raggiungimento del numero massimo di bambine/i 

saranno anch’esse ordinate cronologicamente, e accettate qualora qualcuno degli aventi diritto 

rinunciasse alla partecipazione. 

Art. 3) Il costo complessivo per la partecipazione al Campus è di euro 430,00 per chi soggiorna da 

domenica 30 giugno a sabato 6 luglio (7 giorni, 6 notti), e di euro 350,00 per chi scelga una formula 

ridotta e soggiorni per soli 5 giorni e 4 notti, da martedì 2 luglio a sabato 6 luglio. Le quote 

comprendono: - L’acconto versato alla consegna della domanda d’ammissione - La quota 

d’iscrizione - La quota di partecipazione alle attività artistiche (musicali e teatrali) - La quota di 

partecipazione alle attività ricreative - La quota di partecipazione alle escursioni - Il pernottamento 

in pensione completa presso l’Hotel Club du Park (Opi, Pescasseroli), dalla cena di domenica 30 

giugno (o martedì 2 luglio) al pranzo di sabato 6 luglio. Per due o più componenti dello stesso 

nucleo familiare l’importo è di 380,00 euro (7giorni/6 notti) o 320,00 euro (5 giorni/4 notti). 

L’importo dovrà essere saldato interamente presso le segreterie dell’Associazione entro e non oltre 

il 23/6/2019.  

Art. 4) L’interruzione della frequenza alle lezioni del Campus o eventuali assenze non danno diritto 

ad alcun rimborso delle quote versate.  

Art. 5) L’Associazione declina ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose causati da eventi o 

azioni che non ricadano sotto la responsabilità giuridica dell’Associazione stessa.  

Art. 6) Ogni partecipante ha l’obbligo di avere un comportamento educato e rispettoso degli altri 

studenti e dei docenti. In caso di comportamento non adeguato l’Associazione si riserva la 

possibilità di applicare sanzioni disciplinari e, in caso di estrema gravità, di espellere lo studente dal 

Campus. 

 Art. 7) Alla fine del Campus gli studenti sono tenuti a partecipare alle esibizioni finali e/o alle 

performance del video che sarà consegnato a ogni genitore. 

Art. 8) Al termine del Campus sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

http://www.associazione-musike.com/

