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Moltrasio, 28 Febbraio 2019      Alle Bande Associate Loro Sedi 
        Alle Scuole ad indirizzo musicale 
        A tutti gli interessati 
 

19° SUMMER STAGE PER GIOVANI MUSICISTI  
30 Giugno – 07 Luglio 2019   -  PRATO VALENTINO (SONDRIO) 

Cari Amici, 
                                 il Consiglio direttivo FEBACO ha attivato l’organizzazione del 19° SUMMER 
STAGE “Musica Insieme” che si svolgerà a Prato Valentino (Sondrio) dal 30 giugno al 07 luglio 
2019.  
Lo Stage ha come obiettivo quello di stimolare ed accrescere le capacità dei giovani musicisti, 

attraverso la stimolante esperienza della musica d’insieme, ed è aperto in particolare ai 
giovani allievi e musicisti delle bande e delle scuole ad indirizzo musicale che non 
abbiano compiuto il 18° anno di età,. 
Questa 19^ edizione, come le precedenti, avrà una durata di otto giorni (da domenica a 
domenica). Ogni giornata sarà caratterizzata da momenti di studio e di svago.  
La vacanza studio si concluderà con alcuni concerti: a Prato Valentino(SO) a fine stage, ed a Cantù 
(Piazza Garibaldi) la sera del rientro Domenica 7 Luglio. 
I partecipanti saranno costantemente seguiti dai docenti e dagli assistenti; in ogni caso, per tutta 
la durata dello Stage, la FE.BA.CO. ha previsto la copertura assicurativa dei partecipanti. 
La quota di partecipazione di € 360,00 comprende: viaggio di andata e ritorno in pullman, vitto, 
alloggio, partiture per lo studio, materiale didattico e copertura assicurativa. La quota non 
comprende quanto non espressamente indicato (Ingressi, cibi fuori pasto, extra in genere, ecc....).  
Agevolazioni e sconti:  

• alle Bande associate che iscriveranno più di 4 allievi saranno scontati €100 dalla quota 
associativa dell’anno successivo 

• alle famiglie che iscriveranno più di un figlio saranno scontati €20 da ogni quota 

• in caso di concomitanza con esami o corsi di recupero, se segnalati entro il 25 giugno, 
verranno rimborsate le quote relative ai giorni di mancata partecipazione 

Ogni ragazzo/a che intende partecipare dovrà versare € 50,00, ENTRO IL 15 APRILE 2019, in 
contanti o tramite bonifico bancario sul Conto Corrente della Federazione al seguente codice 

IBAN:  IT 75 O 08430 51160 000000200816 - Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Filiale di 

Cernobbio, specificando nella Causale innanzitutto il nome dell’iscritto e di seguito “Stage 2019” 
(es: “Rossi Mario – Stage 2019 .....” ). Il saldo dovrà essere versato entro la partenza. 
Contestualmente dovrà essere compilato e spedito (a mezzo e-mail o Whatsapp) il Modulo 
d’iscrizione che alleghiamo di seguito (disponibile anche sul sito www.FEBACO.it): le domande 
incomplete o prive di acconto non saranno considerate.  
In caso di dubbi si raccomanda di contattare i riferimenti sottoindicati. 
A tutti gli iscritti, entro il 10 giugno, saranno inviate tutte le informazioni di dettaglio sullo Stage.  
Per ragioni organizzative si chiede il rispetto dei termini di iscrizione al fine di poter organizzare il 
tutto nel modo migliore e nel più breve tempo possibile.  
In allegato vi inviamo il programma di massima e il modulo d’iscrizione dello Stage. 
Nell’attesa cogliamo l’occasione per porgerVi i più cordiali saluti 

    Il Presidente  
                                                                                                                     Claudio Bianchi 
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Moltrasio, 28 Febbraio 2019 

 

19a EDIZIONE SUMMER STAGE PER GIOVANI MUSICISTI 

“MUSICA INSIEME” 

PRATO VALENTINO (SO) 30 Giugno – 07 Luglio 2019 

 
PREMESSE E OBIETTIVI: 
PER CHI: Allievi o musicanti alle prime esperienze, che siano in grado di preparare e studiare i 
brani per i concerti di fine Stage (età max 18 anni). 
OBIETTIVI: Stimolare la voglia di studiare e di suonare insieme, di socializzare, attraverso lezioni 
individuali con l’istruttore della propria sezione; prove di registro con insegnanti qualificati, prove 
di sezione e prove collettive con maestri direttori, concerto pubblico finale. 
QUANDO ISCRIVERSI: entro il 15 Aprile 2019. 
Da chi sarà tenuto il corso? Da un maestro che ha capacità ed esperienza con bande giovanili, 
supportato da 7 insegnanti di strumento che seguiranno le prove di sezione (flauti, clarinetti, sax, 
trombe, corni, ottoni gravi, percussioni). 
La direzione dello Stage 2019 è stata affidata al Maestro Joop Boerstoel noto Direttore e 
Insegnante (è co-autore del noto metodo Ascolta, Leggi e Suona edito da DE HASKE). Il maestro 
Boerstoel, direttore di orchestre di fama internazionale, nonché esperto nella direzione ed 
organizzazione di orchestre giovanili, ha già diretto le edizioni 2006-2007-2008-2018 dello Stage 
ed ha accettato con entusiasmo questo nuovo incarico che sarà ancora una volta una 
importante occasione di arricchimento per i nostri ragazzi che vi parteciperanno. 
Il Maestro Joop Boerstoel, sarà coadiuvato nella direzione dal Maestro Luca Pasqua responsabile 
artistico della Fe.Ba.Co.  
Lo Stage avrà inizio con il ritrovo per la partenza che è fissato per Domenica 30 Giugno 2019 alle 
ore 8.00 a Grandate via Unione (parcheggio vicino Cooperativa); durante il percorso è prevista 
una sosta per il pranzo al sacco (a carico di ogni iscritto); l’arrivo a Prato Valentino è previsto nel 
pomeriggio. 
Lo Stage si concluderà con il concerto di Domenica 7 Luglio dopo il Concerto che si terrà a Cantù 
in piazza Garibaldi alle 20.45. 

La partecipazione è consigliata in particolare ai giovani allievi e musicisti delle bande e delle 
scuole ad indirizzo musicale che non abbiano compiuto il 18° anno di età,. 

 
                                                  Il Presidente 

                                                   Claudio Bianchi 
 
 

Per informazioni: 
- Claudio Bianchi 339 1221103 – e-mail: claudio@febaco.it 
- Giovanni Martinelli 335 7891767 – e-mail: giovmarti@alice.it  
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19a EDIZIONE SUMMER STAGE PER GIOVANI MUSICISTI  
PRATO VALENTINO (SO) 30 Giugno – 07 Luglio 2019  

MODULO D’ISCRIZIONE 

da inviare entro il 15 APRILE 2019 alla FE.BA.CO. tramite il Corpo Musicale 
d’appartenenza o direttamente all’Organizzazione (Mail / Whatsapp) 

 
Il sottoscritto/a.……………………………………………………………….………. nato a ............................................ 
 
il……………………………………………………….. 
 
Residente a………………………………………………………… Provincia di…………………………… Cap…………………. 
 
via……………………………………………………….n°……………… 
 
Tel……………………………………………………… e-mail………………………………………..……………………………………. 
 
Strumento …………………………………………………. studiato da anni…………………………… 
 
Banda/Scuola di appartenenza ……………………………………………………….…………………….. 

chiede di essere iscritto, alla 19 a edizione del 

“SUMMER STAGE MUSICA INSIEME” 

che si terrà a Prato Valentino (SO) dal 30 giugno al 07 luglio 2019. 

 
Dati del genitore:  Nome/ Cognome……………………………………………………………………………………………….. 
 
Recapiti: tel. Abitazione………………………………..….. Tel. Cell…………………………………………. 
 
E-mail……………………………………………………………….………… 
 
Ho provveduto al versamento dell’acconto di € 50,00 all’IBAN della FeBaCo 
Esprimo consenso al trattamento dei dati personali ed alla pubblicazione di foto di mio figlio 
effettuate nel corso dello stage  
 
 
Data……………………………                              Firma……………………………….. 
 
 
Per informazioni: 

- Claudio Bianchi 339 1221103 – e-mail: claudio@febaco.it 
- Giovanni Martinelli 335 7891767 – e-mail: giovmarti@alice.it  
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