MODULO di ISCRIZIONE
Nome
Cognome
Indirizzo
Data di nascita
Telefono
E-mail

Iscrizione ai corsi per il prossimo anno scolastico
Corso di solfeggio
Corso di strumento

Che strumento ti piacerebbe suonare?
Puoi scaricare il modulo anche sul nostro sito!

Vieni a trovarci
e prova
a suonare
con noi!

Compila questo modulo e consegnalo

entro il 15 giugno

personalmente presso la nostra sede
tutti i venerdì durante le prove
oppure spediscilo alla nostra mail:
bandaintercomunaledelbleggio@gmail.com
o contattarci direttamente ai numeri
349 1262712 | 340 7527731

www.lacassarurale.it
Sede di Ponte Arche - via Marconi, 4
Tel. 0465 709211

Per informazioni:
bandaintercomunaledelbleggio@gmail.com

www.bandaintercomunale-bleggio.it
Cell. 349 1262712 | 340 7527731

La nostra banda è composta da circa quaranta persone con un’età media che ci permette di
essere tra le più giovani bande trentine.
Ogni anno ci proponiamo al nostro pubblico
con diversi concerti lasciando anche spazio
alla nostra banda giovanile degli allievi.
La banda offre l’opportunità di frequentare dei
corsi di solfeggio e strumento in collaborazione con la Scuola Musicale Giudicarie e la Federazione dei corpi bandistici del trentino.

La Banda perché:
punto di aggregazione
= nuove amicizie
=
sviluppare lo spirito di aggregazione
ed espressione di sé
= senso di appartenenza sociale
= ambizione del continuo miglioramento
senza pressioni
= possibilità di mettersi alla prova
= soddisfazione
= divertimento
=

Vieni a banda,
ti aspettiamo!
Puoi venire a trovarci:
Durante le prove, ogni venerdì alle 20.30
nella nostra sede a Comighello
=
Al saggio di fine anno, durante il quale puoi
incontrare i maestri di musica e parlare con loro
= Ai nostri concerti
=

Scopri tutte le date e gli eventi
sul nostro sito

www.bandaintercomunale-bleggio.it
Oppure contattaci:
bandaintercomunaledelbleggio@gmail.com

Tel : 349 1262712 - 340 7527731

AIUTACI A SOSTENERE LA
NOSTRA ASSOCIAZIONE!
VERSA IL TUO 5 PER MILLE ALLA
BANDA INTERCOMUNALE DEL BLEGGIO
C.F. ASSOCIAZIONE : 95009150228

