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      giornata di corso con 3 Istruttori qualificati del settore marching band

      veloce pranzo d’insieme   

      materiale didattico

 
CHI?                   Anbima Como, in collaborazione con IMSB, 

       propone quest’innovativo corso per capobanda (drummajor) o aspiranti tali, 
       sotto la guida di qualificati istruttori, direttamente dal mondo delle marching band. 

DOVE?               presso la palestra della Scuola Primaria “Giovanni XXII” di Gerenzano (VA),
       via don Sturzo, 13 

QUANDO ?       domenica 27 settembre 2020, dalle 9.00 alle 17.00

COME?               Posti Limitatissimi! 
        Per sfruttare il corso al meglio, è prevista una classe di max. 25 partecipanti. 
        Iscrizioni tassativamente tramite email a presidenza.como@anbima.it con il modulo qui allegato, 
        entro domenica 20 settembre. 

 
PERCHE?’         -  Per imparare a gestire al meglio i propri bandisti in parata, secondo i punti cardine 

 di “passo, portamento e postura”;

        - Per apprendere tecniche, strategie, comandi moderni ed efficienti direttamente 
 dal mondo delle marching band;

                            - Per essere preparati ai momenti di “stress da banda”.
                        
                        

COSTI DI PARTECIPAZIONE:                 
               30 euro per i tesserati ANBIMA
               50 euro per i non iscritti ANBIMA

A seguito dell’email di conferma d’iscrizione da parte dell’Organizzatore, verranno indicate le modalità per il pagamento
  
L’iscrizione comprende:
    

OGNI PARTECIPANTE DOVRA' :

- confermare il proprio tesseramento ad Anbima/relativa assicurazione (in caso negativo, segnalarlo)
- indossare scarpe da ginnastica ed abbigliamento comodo
- portare il proprio strumento musicale (non è necessaria alcuna partitura)
- portare con sé un’immensa voglia di imparare, di mettersi in gioco per re-inventarsi il ruolo di capobanda o buttarsi a                    
capofitto in questa nuova esperienza
 
 
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimento è possibile contattare Gianluigi al nr. 3337294209
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CORSO  PER   ASPIRANTE   CAPOBANDA

30€ per i tesserati ANBIMA                                 
50 € per i non tesserati

MODULO DI ISCRIZIONE 
da inviare tramite email a presidenza.como@anbima.it  

 
Io sottoscritto 
COGNOME ____________________________________ NOME ________________________________

Data di nascita   ____/____/____      Contatto telefonico ______________________________________

Banda di appartenenza _________________________________________________________________    
               
Tesserato ANBIMA?     SI       NO                        assicurazione:  ANBIMA       propria       nessuna
 

CHIEDO
l’iscrizione al corso "MOVE YOUR BAND" – corso per aspirante capobanda, che si terrà a Gerenzano, domenica 27 settembre 2020
 
Il soggetto (se maggiorenne) o un genitore (se minorenne)                                           ______________________________________

                                                                                                                 (firma leggibile)

Dopo la conferma di iscrizione da parte dell’Organizzazione, verranno illustrate le modalità per il pagamento:

 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO
 
__l__ sottoscritto __________________________________________ residente in via __________________________

Comune di________________________ Prov. (         ) nato/a  a ________________________________________il ____/____/_________

Codice Fiscale ____________________________________________________

con la presente  
AUTORIZZA 

la pubblicazione delle proprie immagini riprese nell’ambito del corso “Move Your Band” per uso esclusivamente relativo alla manifestazione 
Ne vieta altresì l' uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
 
Il soggetto ripreso (se maggiorenne) o un genitore (se minorenne)                          ________________________________________

                                                                                                                                          (firma leggibile)

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali dei partecipanti all’iniziativa di ANBIMA saranno trattati e conservati dall’ Associazione con sede a OLGIATE COMASCO in via Carlo Porta. I dati saranno trattati sia in
formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento della manifestazione.
Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (Art. 13 del D.lgs. 196/2003 del  Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati
personali n.679/2016), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione altrattamento, il diritto di proporre un
reclamo al Garante Privacy.
 
Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati. 
 
Il soggetto (se maggiorenne) o un genitore (se minorenne)                                       __________________________________________
                                                                                                                                                                     (firma leggibile)
PROTOCOLLO COVID
Il corso sarà effettuato in rispetto all’attuale normativa COVID  
Al momento della registrazione in loco, a tutti i partecipanti verrà richiesto di firmare un’autodichiarazione circa il proprio stato di salute nonché di rilevazione della propria temperatura
corporea. 

Il soggetto (se maggiorenne) o un genitore (se minorenne)                                        __________________________________________
                                                                                                                  (firma leggibile)
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