IL SIMPLON HOSPIZ

REGOLAMENTO

In uno scenario stupendo, a 2000 metri di altitudine, sorge il Simplon Hospiz, imponente costruzione
fatta edificare da Napoleone agli inizi dell’800 per
ospitare migranti e pellegrini che transitavano per il
Simplon Pass.
Oggi l’Hospiz, da sempre gestito dai Canonici del
Gran San Bernardo, è diventato un luogo utilizzato
da gruppi, famiglie e scolaresche per l’organizzazione di vacanze e ritiri.
L’Associazione “Musica Ragazzi” organizza da quasi 20 anni i suoi campus musicali in questa grande
struttura, dove i ragazzi possono suonare, crescere
musicalmente e socializzare in serenità ed allegria.

1. Il Campus è aperto ad allievi di musica (canto, strumento o composizione) ed è strutturato per accogliere in particolare musicisti frequentanti licei musicali, conservatori o scuole di musica, di età compresa fra i 14 ed i 20 anni (eventuali eccezioni verranno valutate all’iscrizione) e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 50 iscritti fino
ad un massimo di 70.

SIMPLON HOSPIZ
Telefono ++41279791322 - fax ++41279791479

INFORMAZIONI UTILI
La sede del Campus è in territorio svizzero: non
dimenticate di portare con voi la carta d’identità
valida e, per i minori di 14 anni, la dichiarazione
di accompagnamento che permette di affidare i
minori ad un adulto per l’espatrio.
Saremo in alta montagna, quindi è consigliabile
prevedere un abbigliamento adeguato: tra le
altre cose dovreste portare un paio di scarponcini o
scarpe da montagna, qualche indumento pesante,
una giacca impermeabile, crema solare, una borraccia o una bottiglia vuota ed uno zainetto.
Gli iscritti sono coperti da una assicurazione RC
e contro gli infortuni.
Portare con sé la Carta Regionale di Servizi (o
una fotocopia della stessa) e segnalare all’organizzazione eventuali allergie, intolleranze alimentari ed eventuali farmaci da assumere.
Sarà garantita l’assistenza sanitaria per le piccole
necessità.
I letti sono forniti di piumoni; non è necessario perciò portare lenzuola, federa o sacchi a pelo. Si deve
provvedere invece a salviette, accappatoi e necessario per igiene personale.
Provvedere ai propri strumenti musicali, i leggii invece sono forniti dall’associazione.

2. Gli allievi sono tenuti al rispetto delle consegne e
degli orari ed a mantenere un comportamento
corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e del
personale dello staff.
3. Gli allievi sono altresì tenuti al rispetto dei materiali e della struttura che li accoglie, collaborando
anche a mantenere l’ordine e la pulizia nelle camere.
4. Per i minorenni è consentito allontanarsi dall’Hospiz
solo se accompagnati da un insegnante o da un
altro adulto dello staff organizzativo.
5. Per comunicare con la famiglia è consigliato l’uso
della scheda telefonica prepagata. La famiglia, solo
in caso di assoluto bisogno, può chiamare ai numeri indicati nella sezione “contatti”.
6. In caso di ripetuti comportamenti scorretti da
parte degli iscritti verranno subito avvisati i genitori,
i quali saranno invitati a riportare il figlio a casa.
7. Gli organizzatori non si assumono responsabilità
per eventuali danni, smarrimenti o furti di cose o
denaro.

I DOCENTI
GIANBATTISTA GRASSELLI
Flauto traverso e musica da camera

RICCARDO SANNA
Fisarmonica

FRANCESCO CHIGIONI
Musica corale, esercitazioni orchestrali
Laboratorio di composizione

BERNARDINO ZAPPA
Musica corale e musica da camera

JEREMIE CHIGIONI
Violino e musica da camera

THOMAS CHIGIONI
Violoncello, realizzazione del basso continuo,
musica da camera strumentale e vocale

