
 

 



 
Unisciti a noi per vivere una vacanza divertente, dove vivrai giorni 

indimenticabili grazie ad esperienze musicali elettrizzanti e ad esaltanti momenti 
di sport. Tante occasioni e nuovi amici. 

 
La Scuola di musica Sonart dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini ,  in   
collaborazione con  Pesaro Challenge propone una settimana di musica e sport 
ai giovani tra gli 11 e i 20 anni che con la loro partecipazione accettano la sfida 
di mettersi in gioco. 
 
Le attività saranno strutturate in modo graduale per chi si avvicina per la prima 
volta allo strumento mentre per coloro che vogliono migliorare la propria 
tecnica sia vocale che strumentale sono previsti specifici percorsi. 
 
L’alternanza tra esperienze musicali e momenti dedicati allo sport è armonizzata 
grazie alla collaborazione con Pesaro Challenge, che fornirà il supporto 
tecnico-sportivo e le attrezzature adeguate: sono previste, infatti, frizzanti attività 
di introduzione alla conoscenza o all’approfondimento di alcuni sport con 
tecnici federali. 
 
Le serate saranno all’insegna del divertimento e della socializzazione grazie 
all’ampio programma della manifestazione Pesaro Challenge e della ‘1/2 Notte 
Bianca Bambini’. 
 
Località: la settimana di musica e sport si svolgerà a Pesaro. 
 
Periodo di soggiorno: dal 29 agosto al 4 settembre 2022. 
 
Il Camp è rivolto ai giovani tra gli 11 e i 20 anni. 
 
 
PROGRAMMA 
Ore 8,30       arrivo in struttura 
Ore 8,40       attività musicale 
Ore 9,40       pausa 
Ore 9,50       attività musicale 
Ore 10,50     Pausa 
Ore 11,00     attività di danza 
Ore 12,30     termine attività e rientro in hotel 
Ore 13,00     pranzo 
Ore 16,30     attività sportive 
Ore 19,00     termine attività sportive e rientro in hotel 
Ore 20,00     cena 
Ore 21,00     esibizioni e attività ludiche 
 
Lunedì 29 Settembre: accoglienza, presentazione ed inizio attività 



 
Sabato 3 Settembre le attività termineranno con uno spettacolo dei 
partecipanti dedicato alle famiglie e non solo 
 
Alloggio: strutture alberghiere qualificate (3 stelle)in camere multiple con 
servizio di pensione completa. 
 
Quota d’iscrizione con soggiorno 700 euro 
Quota d’iscrizione senza soggiorno 400 euro 
   
Insegnanti/Accompagnatori gratuito (con almeno 10 partecipanti) 
Accompagnatori 300 euro( soggiorno in pensione completa) 
 
>>> I GENITORI CHE VOLESSERO PRENOTARE IL SOGGIORNO PER UNO O PIÙ 
GIORNI TRAMITE CONVENZIONE ALBERGHIERA DA NOI STIPULATA DOVRANNO 
COMUNICARLO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO <<< 
 
Termine d’iscrizione: 30 GIUGNO 2022 
 
La quota comprende: 
- lezioni di musica e danza 
- attività sportive 
- copertura assicurativa Rc 
- soggiorno in stanze multiple con servizi privati. e trattamento di pensione 
completa per 6 giorni con acqua inclusa ai pasti in alberghi a 3  stelle 
standard 
- La WELCOME PESARO CARD 
- Tassa di soggiorno  fino a 14 anni 

  
RIDUZIONI:  
Riduzione di 40 euro per chi invia l’iscrizione entro il 5 giugno 2022. 
Sconto fratelli: 50 euro sulle seconde quote. 
Sono previste riduzioni per bambini in camera con 2 genitori. 
 
SUPPLEMENTI:  
Supplemento doppia + € 6,00 a notte a persona 
Supplemento singola + € 15,00 a notte a camera  
Sistemazioni in singola o doppia con disponibilità limitata e soggetta a 
riconferma. 
 
Condizioni di pagamento:  
Acconto di 350 euro all’iscrizione e Saldo entro il 20 LUGLIO con soggiorno. 
Acconto 200 euro all’iscrizione e Saldo entro il 20 LUGLIO senza soggiorno. 
 
 
    MODULO D’ISCRIZIONE (Allegato 1)  
 
 



 

 
 
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: 

APA Hotels 

BANCA MALATESTIANA-CREDITO COOPERATIVO 

IBAN: IT 68 W 07090 13300 030010203566 

BIC:  CCRTIT2TMAL 

CAUSALE:  CAMP MUSIC CHALLENGE + nome partecipante 
 

INVIARE COPIA DEL MODULO D’ISCRIZIONE + BONIFICO BANCARIO + 
CERTIFICATO MEDICO A: pesarochallenge@gmail.com                                        
segreteria@scuolasonart.it 
 

TERMINI DI CANCELLAZIONE 
Le cancellazioni dovranno pervenire in forma scritta e la data di 
ricevimento farà fede per il calcolo delle eventuali penalità. 
Nessuna penale per annullamento fino al 20 luglio 2022; 
50% di penale per cancellazioni fino al 5/08/2022; 
70% di penale per cancellazioni fino al 16/08/2022; 
100% di penale per annullamenti dal 17/08/2022 e/o mancati arrivi. 
 
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE 
Nel caso in cui non intervenga alcun impedimento sanitario o misura 
restrittiva tale da influire sulla partecipazione, l’eventuale cancellazione 
sarà regolata dalle condizioni contrattuali accettate e descritte in 
“TERMINI E CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE” e saranno applicate le penali, 
le condizioni e le modalità indicate. 

 
 
 
DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ 
 
Teoria e pratica musicale: i ragazzi saranno divisi in gruppi 
  
Sing&Dance: attività che mira ad unire le abilità vocali con la creazione di 
una piccola coreografia;i I ragazzi impareranno prima a cantare all'unisono o 
con piccole armonizzazioni delle canzoni che sceglieranno insieme 
all’insegnante e in seguito, verrà costruita una piccola coreografia con i 
docenti del Center Stage. 
  
Scriviamo una canzone: ha l’obiettivo di insegnare ai partecipanti un ascolto 
più consapevole della musica, creando, con l’aiuto dell’insegnante, delle 



 
vere e proprie canzoni giocando con i testi e gli accordi eseguiti al 
pianoforte e/o alla chitarra. 
   
 Ear training: Un viaggio attraverso i secoli basandoci principalmente sul 
nostro orecchio. Si scopriranno così le tonalità, gli intervalli, le varie strutture 
musicali che serviranno a riconoscere e riprodurre correttamente gli eventi 
sonori ai quali verrà esposto...un modo significativo per avvicinarsi 
maggiormente alla musica 
 
Danza/Hip hop/musical: Center Stage svolgerà l’attività che permetterà 
attraverso musiche divertenti di imparare a ballare, ad avere maggior 
consapevolezza del proprio corpo e ad interpretare brani tratti da musical. 
 
Sport e tempo libero: in alternativa alle tradizionali attività sportive e alle varie 
discipline proposte, saranno organizzate escursioni e visite per conoscere la 
città di Rossini e le sue principali attrazioni.  
E’ possibile prenotare lezioni individuali di strumento e canto. 
 
 
Norme generali: 

- I minori dovranno essere accompagnati da un adulto.  
- Gli organizzatori sono responsabili solo durante le attività musicali e 

sportive. 
- Certificato medico per attività sportiva non agonistica. 
- I musicisti devono portare il proprio strumento. 
- Pianoforte, tastiere e batteria saranno forniti dalla scuola. 
- Specificare il Grado di competenza musicale nel modulo d’iscrizione. 
- Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare delle modifiche al 

programma. 
- Non portare oggetti di valore (cellulare, giochi elettronici, orologi, 

ecc…). 
- Gli Organizzatori non rispondono di eventuali smarrimenti, furti e/o 

danneggiamenti. 
- L’organizzatore si riserva il diritto di annullare il Camp, in caso di 

mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto o 
per altre cause restituendo pertanto, le quote versate. 

 
 
E’ facoltà del partecipante sottoscrivere una polizza che copra le spese di 
recesso unilaterale del contratto da parte del viaggiatore o le spese di 
assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. 
Vi invitiamo a consultare il sito https://travel.b2b.i4t.it/site/condizioni  
 
 



 
 
Si consiglia: 
Abbigliamento comodo per le attività musicali e abbigliamento sportivo per 
le restanti attività. 
 
Di portare un numero adeguato di pantaloncini, magliette, scarpe da 

ginnastica, cappellino, borraccia per i 6 giorni di attività sportiva ed inoltre 

costume, telo mare, protezione solare, ciabattine. 

 
Per informazioni telefonare ai numeri: 3477465580 - 3207982296 

o scrivere a: pesarochallenge@gmail.com  -  segreteria@scuolasonart.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonart Scuola di Musica:  www.scuolasonart.it  

Orchestra Sinfonica G. Rossini: www.orchestrarossini.it 

Center Stage: MultieducationalCommunity  

Pesaro Challenge: www.pesarochallenge.it 

 

 
 


