
ASSOCIAZIONE CULTURALE ED ARTISTICA FOLKESTRA & FOLKORO 

FOLKESTRA OPEN SUMMER 2017 

Modulo di iscrizione  
 

Sig.  Sig.a 

Cognome ……………………………………………. Nome …………………………………………. Età ……..……….. 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………..………….... 

CAP …………............ Città ……………………………………………………….  Paese ………...…………………….. 

Telefono …………………….….  Email …………………………………..……. @........................................................ 

Strumento/i praticato/i …………………………………….……………    Socio Arci   si                no 

 

Richiede l’iscrizione al seguente stage: 

 Matthias Loibner - la ghironda. Suono e improvvisazione 
 

 Simone Bottasso - l'organetto del futuro. Groove e minimalismo.  
 

 Pietro Numico - musica vocale a cappella (per coro femminile)  

 
 Nicolò Bottasso -  il violino open-minded 

 
 Simone Sims Longo -  musica elettronica e live electronics 

 
 Filippo Ansaldi -  Big Banda Contemporanea 

 Interessato alle attività per bambini:   si   no 

 

Richiede altresì la prenotazione presso le strutture del Villaggio Kinka di: 

n.______  posti letto adulti  in chalet  e  n. ____  posti letto bambini 4/8 anni   

n. _____  posti camper/tenda           

per il periodo: 

 17 – 22 luglio (5 notti)   nel caso di posto letto in chalet:           acconsente di condividere la  

 18 – 23 luglio (5 notti)   camera con persone dello stesso sesso. 

 17 – 23 luglio (6 notti)    

 

Provvede al pagamento, mediante bonifico bancario di cui allega la ricevuta, dell’acconto relativo a: 

Stage: €. 100.00   Posti letto chalet: €. _____ Posti tenda/camper: €. _____ per un totale di:  €.___________ 

Il saldo sarà versato direttamente all’arrivo. 

 

Data _______________   Firma_________________________________________ 



Condizioni generali di partecipazione 

Gli stage proposti sono aperti a tutti gli appassionati di musica, strumentisti e cantanti. Per ogni stage è 
previsto un numero minimo di 6 partecipanti e massimo di 12. Ulteriori informazioni, dettagliate e aggiornate, 
sono a disposizione sul nostro sito: www.folkestra.it.  Potete anche contattarci direttamente al nostro 
indirizzo di posta elettronica: folkestrabricherasio@gmail.com o al numero telefonico +39 335 1320645 
(Giampiero) 

Gli stage avranno luogo tutti i giorni da martedì 18 luglio a sabato 22 luglio a Pragelato – Val Chisone 
(TO), nei seguenti orari: 

mattino:   h.   9.30 – 12.00 stage di strumento 

pomeriggio:  h. 15.00 – 18.00   attività d’insieme, laboratori, orchestra. 

Durante la giornata è prevista l’organizzazione di attività musicali e di danza per i bambini al seguito. 

Le serate saranno dedicate a concerti, bal folk, jam session, aperti al pubblico. 

Per l’iscrizione è necessario compilare il presente modulo, e inoltrarlo all’Associazione Folkestra & 
Folkoro all’indirizzo  di posta elettronica:  folkestrabricherasio@gmail.com  unitamente alla ricevuta del 

bonifico bancario effettuato a pagamento dell’acconto (vedi più in basso). 

Si consiglia di rispettare il termine di iscrizione, fissato al 15 maggio 2017, oltre il quale non siamo in grado 

di garantire la disponibilità agli stage e  la ricettività alberghiera (che verranno verificate di volta in volta). 

Fino al 15 maggio 2017  l’organizzazione si riserva il diritto di annullare uno stage qualora il numero dei 
partecipanti fosse insufficiente. In questo caso l’acconto versato sarà restituito, senza alcun onere a carico 
dell’organizzazione. Ogni somma versata non potrà essere rimborsata in caso di rinuncia da parte dello 
stagista.  

Condizioni economiche 

Stage 

Il costo di ogni stage è di €. 200 (€. 190 per i possessori di tessera ARCI, da presentare al check-in); è  
richiesto un acconto di €, 100 al momento dell’iscrizione.  Il saldo dovrà essere regolato all’ arrivo. 

Pernottamenti (prima colazione esclusa) 

- In camera tripla presso gli chalet di Villaggio Kinka: €. 25 a notte (minimo 5 notti), oltre alla tassa di 
soggiorno di      €. 1.50. Bambini fino a 4 anni: gratis, da 4 a 8 anni: 50% 

- Posti tenda/camper presso l’area attrezzata di Villaggio Kinka: €. 10 a notte (minimo 5 notti), oltre 
al consumo di energia elettrica. 

E’ richiesto un acconto, di €. 50 per ogni posto letto e €. 20 per ogni posto tenda/camper da versare tramite 

bonifico bancario a favore dell’Associazione Folkestra & Folkoro - Iban: IT61N0335901600100000079641.   

Il saldo dovrà essere regolato al momento dell’arrivo. 

E’ possibile prenotare, in base alle proprie esigenze, 5 o 6 notti fra il 17 e il 23 luglio. 

I prezzi indicati comprendono l'accesso libero alla piscina del Villaggio; possibilità di consumare i pasti 
presso il ristorante/self service del Villaggio a prezzi scontati. 
 

Check-in 

A partire dalle h. 17.00 di lunedì 17 luglio - e comunque entro le h. 9.00 di martedì 18 luglio - presso Il 
Villaggio Kinka – Via Trieste, 6 - Pragelato (TO). www.villaggiokinka.it 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ED ARTISTICA FOLKESTRA & FOLKORO 

Piazza Santa Maria, 11- 10060 Bricherasio (TO) - P. IVA 11083780012 
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