
REGOLAMENTO DI MUSICA IN VACANZA 2021 1. Il campo musicale MUSICA IN VACANZA 2021 si terrà ad Armeno NO presso il Centro di Spiritualità Maria Candida. I 
Campi musicali MIV2021 sono organizzati e gestiti dall’Istituto musicale “Giulio Rusconi” IMR di Rho (Mi) di via Madonna n. 67 - Parrocchia di San Vittore di Rho, sede 
legale di p.zza San Vittore, 1 20017 Rho (Mi) C.F. e P. IVA 08592540150. 2. La partecipazione alle attività didattiche individuali e di gruppo secondo la tipologia 
prescelta è aperta a tutti i corsisti regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti, nonché con la normativa e le autodichiarazioni in merito all’emergenza sanitaria 
CoVid19 3. Il giorno di inizio del corso, unitamente al modulo di iscrizione in originale (se non consegnato precedentemente) e al saldo della retta, ogni partecipante 
dovrà recare con sé fotocopia del libretto o tessera sanitaria o assicurazione per i cittadini stranieri non residenti in Italia, eventuale dichiarazione medica per allergie 
alimentari o diete particolari, eventuali prescrizioni di cure farmacologiche da effettuarsi durante il campo (in autosomministrazione). 4. Ogni corsista ha l’obbligo di 
tenere un comportamento rispettoso per se stesso, per il corpo docente, per gli operatori a vario titolo impegnati nel corso e per la struttura ospitante. Inoltre ogni 
partecipante dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità di comportamento indicate dallo staff organizzativo. Qualsiasi danno a strutture o oggetti di terzi dovrà 
essere risarcito. 5. Ogni corsista deve impegnarsi a rispettare gli orari e la frequenza delle lezioni. 6. I corsisti minorenni possono allontanarsi dalla struttura e dalle 
pertinenze esterne solo se accompagnati dallo staff e negli orari e modalità previste dalla Direzione. Ogni uscita per motivi privati deve essere concordata. 7. L’uso del 
cellulare è regolato dalla Direzione. Per ogni emergenza i familiari potranno contattare la Direzione al +39 349 68 23 529 o al Centro 0322 900231. 8. Il corsista il cui 
comportamento non sia conforme a quanto descritto sarà sottoposto a sanzioni disciplinari e in casi di estrema gravità potrà anche essere espulso dal corso stesso con 
motivazione scritta e se minorenne riconsegnato ai genitori. 9. Nessun partecipante potrà vantare pretese economiche o di altro genere per saggi e concerti pubblici, 
registrazioni, riprese e fotografie. 10. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 11. IMR si riserva il diritto di annullare il campo entro il 27 giugno 
2021 per cause di forza maggiore o il singolo corso/classe di strumento/canto, con la restituzione integrale delle quote versate. Nel caso di richieste in soprannumero 
verranno ammessi i partecipanti sino al limite dalla ricettività alberghiera, secondo la data di versamento dell’acconto. Le quote degli esclusi verranno totalmente 
restituite. In nessun altro caso verrà restituita la somma di acconto per rinuncia o annullamento. In caso di ritiro volontario dopo l’inizio del corso, comunicato ed 
effettuato entro il giovedì alle h10.00, verrà restituita una somma forfetaria di € 100,00. 12. L’iscrizione comporta l’accettazione del presente regolamento.  
 

MODULO DI ISCRIZIONE A MUSICA IN VACANZA 2021                (COMPILARE IN STAMPATELLO CON I DATI DEL PARTECIPANTE) 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………  nato/a  a……...…………………………………………………...…………  
 

il ………………………………..…  e residente in via …………………………....……………………………. città………………………..…………................…   
 

C.F.………...………………………………………………… scuola musicale frequentata ……………..……………………………………..……………...……  
 

(docente ………………….…………….…..) cell.………..…………………………….….… cell. di un familiare ……….………..…………..…………...……  
 

e-mail 1 ……………………………………………………………...… e-mail 2 di un familiare …….........……………………………………………...............   
 

chiede di iscriversi al    CORSO DI …………………………………………………….. con il M° ……………………………………………………………... 
 
□ Turno A dalle ore 11 del 28 giugno alle ore 19 del 3 luglio 2021 
□  Turno B dalle ore 11 del 5 luglio alle ore 19 del 10 luglio 2021 
 

Quota di partecipazione         □  € 575,00 x turno 

Accompagnatore maggiorenne non partecipante       □  € 300,00 x turno 

Quota di partecipazione “esterno” ore 9 – 19 con 6 pranzi inclusi    □  € 250,00 x turno 

Extra secondo corso strumento/canto/teoria/storia (…………………………………………..….……) □  € 125,00 x turno 

Sconto “fedeltà” per almeno 3 edizioni di MIV precedenti (anni: ……………………………………) □        -  €    50,00 

Sconto famiglia (fratello/sorella di ……………………….……………….…………………………..………….) □        -  €    50,00 x turno 

Sconto iscritti agli esami interni di certificazione strumento/canto IMR2021-SR2021 □        - € 150,00 

Sconto Soci ADRmusica “Amici del Rusconi APS”       □        -  €    25,00 

Extra pernotto/i e pensione 3, 4, 10 luglio (motivo …………………………………………………………) da concordare*      €  ______,00 

 
per un totale di € ………………….. , 00 comprensivi di quota associativa, vitto e alloggio dal pranzo del lunedì al pranzo del sabato,  
assicurazione R.C. e infortuni, attività didattica, saggi nel pomeriggio del sabato, attestati di partecipazione ed EXTRA pernotto/pasti concordato 
 
 

Versa un acconto di € 200,00 □  /  l’intera quota di € ……………….. □        a mezzo bonifico bancario intestato a Istituto 
Musicale  IBAN: IT39W0103020501000001534100 (causale nome cognome del partecipante/i, corso/i , turno/i) 
 

Si impegna al saldo di € ………………..…., 00  a mezzo contanti o assegno bancario il primo giorno di corso. 
 

 
 

Si impegna altresì al rispetto dei protocolli anti CoVid vigenti durante il campo musicale estivo. 
 
data ………………………  firma del partecipante o di un genitore per il minorenne  …………………..………........................……………….… 
 
dati del genitore del minorenne:  nome e cognome ………………….……………………………………….……………………………………….…….. 
 

nato/a a . ………………………………………...……… il ……………………….………….  C.I. ………………………….…………………………………………… 
 
Inviare la scansione del modulo compilato unitamente al formulario sul trattamento dei dati, alla liberatoria audio-video e alla contabile del bonifico 
a info@musicainvacanza.org entro il 20 giugno 2021 per il turno A, entro il 27 giugno per il turno B 


