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• Alta qualità del lavoro tecnico e delle attrezzature musicali
• Controllo e sicurezza garantiti da uno staff affidabile ed esperto • Ragazzi/e seguiti 24 ore su 24
• Flessibilità del programma in base a specifiche richieste
• Convenzioni speciali per trasporti con bus di linea o privati

INTRODUZIONE

I ragazzi verranno suddivisi per età e per livello. Ogni iscritto avrà la possibilità di provare inizialmente 
tutti gli strumenti disponibili (batteria, basso, chitarra, canto, tastiera), dopodiché avrà la possibilità di 
concentrarsi sullo strumento scelto.

PROGRAMMA 

Una full immersion di musica con insegnanti qualificati

La settimana prevede: 
1 Lezione collettive di ogni strumento 
4 Lezioni di gruppo dello strumento scelto (tutte le mattine)  
5 Lezioni di Musica d’insieme dove i ragazzi suoneranno in una vera e propria band!
Ogni giorno gli insegnanti coinvolgeranno i ragazzi in varie attività e seminari musicali, come ad 
esempio Jam session, concerti degli insegnanti, laboratori musicali ecc ecc.

La lezione di strumento prevede : 
Una prima parte collettiva di riscaldamento per l’attivazione muscolare attraverso esercizi di 
coordinazione e di tecnica.

La PARTE TECNICA: I bambini e ragazzi, divisi in gruppi, per livello tecnico e per età, svolgeranno degli 
esercizi mirati al miglioramento tecnico dello strumento. 

ESIBIZIONE: Una parte importante della lezione sarà lo studio del brano che sarà poi suonato durante il 
mega concerto finale!

PROGRAMMA SETTIMANALE 
Lunedì 
Mattina: Lezioni di Batteria, basso e chitarra Pomeriggio: Lezione di canto e tastiera 
Martedì 
Mattina: Lezione di strumento Pomeriggio: Musica d’insieme Sera: Concerto degli insegnanti Mercoledì 
Mattina: Lezione di strumento Pomeriggio: Musica d’insieme Sera: Laboratorio 
Giovedì 
Mattina: Lezione di strumento Pomeriggio: Musica d’insieme Sera: Jam Session 
Venerdì 
Mattina e pomeriggio: Prove generali Sera: SUPER CONCERTO FINALE!!

2
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ATTIVITÀ TECNICA
Una vacanza musicale all’insegna della musica
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MATERIALE TECNICO

ATTREZZATURA PERSONALE CAMP MUSICA

Verranno allestite 3 sale prova professionali con tutti gli strumenti necessari 

per far suonare i ragazzi. 

Per chi non ha mai suonato: 

non è necessario portare niente di specifico, troverà tutto il necessario!Per 

Per chi già suona:

Batteristi: Bacchette e eventualmente pad per esercitarsi

Chitarristi: Chitarra, plettri ed eventualmente piccolo amplificatore. Bassisti: 

Basso ed eventuale piccolo amplificatore

Cantanti: Microfono o coprimicrofono personale

Tastieristi: Troverete tutto il necessario sul posto!
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� scarpe leggere e da tempo libero magliette e pantaloncini
� felpa o tuta per il fresco della mattina
� costumi da mare (almeno 3 costumi)
� ciabatte per il mare
� phon
� accappatoio
� asciugamani per l’igiene personale
� prodotti per l’igiene personale
� telo mare
� crema protettiva solare e crema dopo sole
� calzini di spugna (consigliati perché se fa caldo sono più adatti)
� slip
� tuta da ginnastica
� k-way
� marsupio o tracolla

NELLO ZAINETTO a EUROCAMP

� borraccia
� un piccolo asciugamano
� un libro per i momenti di relax
� telo mare, ciabatte e costume di ricambio crema
� da sole
� cappellino

ULTERIORI INFORMAZIONI

Puoi portare con te il cellulare, avrai un armadietto dove riporlo con possibilità di chiusura 
con lucchetto (disponibile alla reception dietro versamento di cauzione di € 5,00 che sarà 
restituita) EuroCamp non si assume la responsabilità di oggetti di valore lasciati incustoditi in 
camera o nelle parti comuni, per i soldi effettueremo un “servizio banca” gratuito dove 
potrai lasciare in deposito i soldi.

VACANZE SPORTIVE AL MARE

MUSIC SUMMER SCHOOL 2023 
PORTA CON TE

MATERIALE DA PORTARE da CASA
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