
ISCRIZIONI e COSTI 

Il contributo di partecipazione per gli associati 
è di € 450,00 ed è comprensivo di vitto e alloggio 
(dalla cena del 28 agosto al pranzo del 3 
settembre). 
 
L’iscrizione al campus va effettuata entro il 
15/06/2022 compilando la domanda al 
seguente link: 
https://forms.gle/jWGHV4K9Av1Y6nru5 
contestualmente al versamento di un acconto 
di € 100,00 a titolo di caparra (non rimborsabile). 
Il saldo del contributo di partecipazione dovrà 
essere effettuato entro il 31 luglio 2022. 
In caso di rinuncia dopo tale data non si avrà 
diritto a nessun rimborso. 
 
Per coloro che non sono ancora associati per l’anno 
2022 va effettuata l’iscrizione all’Associazione 
https://www.pollicini.it/domanda-di-ammissione-
socio e il pagamento della quota associativa di € 50 
(€ 35 dal secondo familiare iscritto). 

 

Beneficiario: Associazione “I Pollicini” 

Banca: Gruppo Intesa Sanpaolo 

 

IBAN: IT84F0306912169100000004414 
 

CAUSALE: Campus Pollicini, Cognome e Nome 
del partecipante e strumento suonato 

 
Sul sito www.pollicini.it sono rinvenibili il 
regolamento e la scheda informativa del 
campus. 
 

Per chi è interessato verrà 
organizzato il trasporto in 
pullman per i viaggi di andata 
e/o ritorno (compilare la 
richiesta nella domanda di 

iscrizione). Il relativo costo sarà conteggiato a 
parte e comunicato successivamente agli 
interessati. 

 

Per informazioni: 
 

ass.pollicini.dir@pollicini.it 
 

produzione@conservatoriopollini.it 

 
Segreteria Associazione 

cell. 388 930 7979 
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Associazione e Orchestra Giovanile I Pollicini 

 

 

 

 

 

 

 
Orchestra Giovanile 

“I Polli(ci)ni” 
 

 

Campus estivo 2022 
 

 

tredicesima edizione 

 

28 agosto – 3 settembre 

ASSISI (PG) 
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Il Campus di fine estate, giunto quest’anno alla sua 
tredicesima edizione, è divenuto ormai parte 
integrante della programmazione didattica 
dell’Orchestra Giovanile “I Polli(ci)ni”. 
Le giornate passate al Campus sono dedicate alla 
preparazione accurata dei brani che verranno 
eseguiti nella stagione concertistica 2022/2023 ma 
sono anche l’occasione per inserire i nuovi ragazzi 
nell’organico dell’orchestra.  

 

PARTECIPANTI 

Possono partecipare al CAMPUS i ragazzi che 
hanno frequentato nella stagione concertistica 
2021/2022 l’Orchestra Giovanile “I Polli(ci)ni” 
oppure l’orchestra “Pollicini Junior” (questi ultimi 
previa indicazione da parte dei maestri 
preparatori). 
Possono essere ammessi al CAMPUS previa 
audizione e disponibilità di posti: gli allievi iscritti 
ai corsi Preaccademici del Conservatorio “C. 
Pollini” e delle scuole in convenzione con il 
Conservatorio, gli allievi iscritti ad altri 
Conservatori o a Licei Musicali. 
Tutti i partecipanti dovranno essere regolarmente 
iscritti all’Associazione “I POLLICINI” ed aver 
versato la quota associativa per l’anno 2022 
(€50,00 oppure € 35,00 dal secondo familiare 
iscritto).  

 

 

MAESTRI REFERENTI: 

Serena Bicego - Fabrizio Scalabrin - 
Giacomo Catana - Paolo Faldi 

 

 

LUOGO DEL CAMPUS 

Il campus si svolgerà da domenica 28 agosto a 
sabato 3 settembre 2022 ad Assisi (PG), presso 
Casa Leonori. http://www.casaleonori.com/ 

 Gli orchestrali saranno alloggiati in camere 
multiple con servizi privati, con trattamento di 
pensione completa. 

 

 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL CAMPUS 

Nell’arco della giornata i ragazzi partecipanti al 
campus, affronteranno lo studio dei brani proposti 
dai maestri in funzione della programmazione 
della stagione concertistica 2022/2023. Le 
prove di insieme e concertazione saranno alternate 
a momenti di studio nelle prove per singole sezioni 
di strumenti. Sono previsti momenti di studio 
personale e, se ci saranno le condizioni, l’eventuale 
formazione di qualche gruppo cameristico. 

 

Orario quotidiano di massima: 

7:30 Sveglia 
8:00 Colazione 
9:00–12:30 prove a sezioni/d’insieme 
13:00 Pranzo 
14:00–14:45 studio individuale/attività ricreative 
15:00–18:30 prove a sezioni/d’insieme 

19:30 Cena 
21:00 Serata insieme 
22:30 Buonanotte 
23:00 Silenzio 

I giovani orchestrali 
saranno assistiti, 
durante le ore in cui 
non svolgeranno le 
attività musicali, da 
adulti volontari 
dell’Associazione a 
disposizione per 
qualsiasi necessità. 
 

 
Durante il campus potranno essere organizzate 
anche attività ludiche di gruppo e culturali. 
Coglieremo l’occasione per visitare alcuni siti 
artistici/culturali di Assisi e dintorni. 

 

http://www.casaleonori.com/

