
 

Lavinia Rock Camp per ragazze 2020:  
Lunedì 29 giugno – Sabato 4 luglio 
200€, pranzo incluso. 
Sabato 4 luglio le partecipanti al campo eseguono i rispettivi brani dalle 17:00 
alle 19:00. Amici e parenti sono i benvenuti. 
Luogo: INVIZIN, SP216 #24, 66046 Tornareccio [CH] 
 
 
Ciao! Benvenuti al Lavinia Rock Camp per ragazze. Ogni lezione aspira a essere divertente e intensiva e offre 
una grande possibilità di imparare a suonare la musica rock, migliorare le proprie competenze, scrivere ed 
suonare i brani. Ogni lezione è tenuta da donne con competenze ed esperienza in materia di insegnamento, 
comporre e suonare dal vivo musica rock. Sono ammesse studentesse con qualsiasi livello di esperienza e 
competenza, L’ESPERIENZA NON È NECESSARIA! 
 
SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE 
Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 25 maggio 2020
Si prega di rispedire il presente modulo tramite email all’indirizzo laviniarockcamp@gmail.com in formato word o 
pdf. 
 
 
I. INFORMAZIONI DI BASE 
Nome: ______________________________________________ Data di nascita: ___________ Età: _______ 
Nome con il quale preferite essere chiamate (a fini di registrazione): 
_________________________________________________ 
Nome della scuola: ______________________________ Classe: _______ 
Nome del genitore/tutore: __________________________________________________________________________ 
Telefono residenza: ______ - ______ - _______ Cellulare: _____ - _____ - ________ 
Telefono lavoro: ______ - ______ - _______ int. ______ indirizzo email: ___________________ 
Qual è il modo migliore per contattarti? (cerchiare) Telefono residenza Cellulare Email 
Quale mezzo di trasporto userete da/a INVIZIN? Auto dei genitori Auto di amici Autobus Bicicletta  
Altro ______________________________________ 
Se sei interessata al carpooling, da quale scuola/parte della città partirai?________________________________ 
 
II. PERSONE DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA 
Nome primo contatto: _____________________________ Relazione: _________________________ 
Telefono residenza: _________________ Telefono lavoro/cellulare: _________________ int ______ 
Nome secondo contatto: _________________________ Relazione: __________________________ 
Telefono residenza: __________________ Telefono lavoro/cellulare: ________________ int ______ 
 
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
La studentessa ha problemi di salute, allergie o esigenze particolari dei quali il personale deve essere a conoscenza? 
____________________________________________________________________________________ 
La studentessa assume farmaci per curare problemi fisici? 
____________________________________________________________________________________ 
La studentessa ha problemi comportamentali o emotivi dei quali il personale deve essere a conoscenza? 
____________________________________________________________________________________ 
La studentessa assume farmaci per curare problemi emotivi o comportamentali? 
____________________________________________________________________________________ 
Inserire “1” per lo strumento di prima scelta e “2” per quello di seconda scelta. Faremo il possibile per assecondare la 
vostra preferenza. 
____Basso ____Batteria ____Chitarra ____Tastiere ____Voce 
 
NON È NECESSARIO AVERE ESPERIENZA!!! 
 
 



 
 
 
 
 
III. PAGAMENTO LEZIONI 
È prevista una quota di ammissione di 25€ (deducibile dalla retta delle lezioni) al momento della presentazione 
della domanda di iscrizione. Il resto del pagamento lezioni deve essere corrisposto il primo giorno di lezione.  
La quota di ammissione di 25€ e la parte restante della retta delle lezioni può essere versata tramite bonifico 
bancario, paypal o in contanti.  
 
Abbiamo anche alcune borse di studio per chi non possa permettersi economicamente il costo del campo. 
Informatevi direttamente da noi se avete necessità di una borsa di studio. 
 
 
 
IV. Descrivete brevemente la vostra esperienza e i vostri interessi musicali o il motivo per cui volete 
partecipare al campo rock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Descrivete brevemente gli aspetti di voi stesse che vi piacciono di più e gli aspetti che vorreste 
migliorare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ACCORDO SUL CODICE DI CONDOTTA PER LE RICHIEDENTI 
Al fine di garantire la sicurezza del campo, chiunque partecipi ai programmi presso il Lavinia Rock 
Camp per ragazze deve leggere e sottoscrivere l’accordo sul codice di condotta. Grazie per la 
collaborazione. 
 
Io, (studentessa) __________________________, rispetterò le linee guida di cui sotto durante la 
frequentazione di tutti i programmi presso il Lavinia Rock Camp per ragazze. 
• Nessun tipo di violenza. Il bullismo non sarà tollerato. 
• Rispettare sempre le differenze di ciascuna relative a etnia, capacità, identità di genere, 
corporatura, sessualità, religione, politica e condizione economica. 
• Nessun consumo o possesso di droghe/alcol presso il Lavinia Rock Camp per ragazze. 
• Divieto di fumare presso il Lavinia Rock Camp per ragazze. 
• Divieto di usare un linguaggio offensivo. 
• Rispettare tutti i membri del personale, le campeggiatrici, i volontari e gli ospiti. 
• Rispettare tutti gli strumenti musicali, le attrezzature e i beni. Trattarli con cura. 
• Sostenersi a vicenda, soprattutto per quanto riguarda le capacità musicali e gli sforzi creativi 
individuali. 
• Tenere spenti i cellulari durante i laboratori e le lezioni. 
 
Ho letto e mi impegno a rispettare le presenti linee guida. Accetto che l’eventuale violazione delle 
stesse può determinare la sospensione o l’espulsione dai programmi presso il Lavinia Rock Camp 
per ragazze senza alcun rimborso della retta per le lezioni . 
 
Firma della studentessa: _______________________________________ Data: ________ 
 
Firma del genitore/tutore: ______________________________________ Data: ________ 
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