
Estate con l’arpa    22 – 27 agosto 2022 
Dove: 
I Grappoli, Sessa 
Via i Grappoli, 6997 Sessa 
Telefono: 091 608 11 87 

Sistemazione e trattamento di pensione completa presso L’Albergo Ristorante I Grappoli, Sessa (TI). 
Menù fisso, bevande incluse ai pasti, merenda. 
Pensione completa dal pranzo del giorno d’arrivo all’aperitivo del giorno della partenza. Non sono 
compresi gli extra. 
Bungalow da 4/6 letti (anche a castello) con bagno e cucinino, giardino e pergolato.  
Trasporto con mezzi propri. Assicurazione R.C. obbligatoria. 

Il concerto di chiusura si terrà sabato 27 agosto ore 10.30 presso I Grappoli. 

Durante il campo estivo lo Staff e gli insegnanti si dedicheranno alla ricreazione e           
all’assistenza 24h/24H dei giovani partecipanti. 

Piscina, campo da beach volley. 

Strumenti: 
Arpa classica e arpa celtica 

Quota di partecipazione: 
CHF 650.-/€650 pernottamento, pranzi, lezione 

Sconto familiare/ accompagnatore CHF 50.- 

CHF 500.-/€500 campus senza pernottamento, compresi pranzi e lezione 

Pagamento in contanti o tramite bonifico intestato a: 

Harp Center di Eleonora Ligabò  Piazza Molino Nuovo, 15 6900 Lugano 

CCP: 15-342444-3 

IBAN: CH82 0900 0000 1534 2444 3 

                            I nostri partner

Firma della liberatoria per l’utilizzo delle immagini 

Autorizzo Harp Center ad effettuare riprese video e fotografiche riguardanti mio/a figlio/a 

nel corso delle attività didattiche (lezioni, concerto, attività ricreative) del campus musicale 

Estate con l’arpa. L’uso delle immagini è finalizzato a scopi aventi per oggetto attività di 

Harp Center (www.harpcenterlugano.com  , brochure, concerti) 

FIRMARE LA PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO:………………………………………… 

Harp Center di Eleonora Ligabò

https://www.google.ch/search?biw=1273&bih=642&q=i+grappoli+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmrsjRMMdDSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMA6NLp2UAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjLsIbdn73QAhWBPBQKHWMRAWkQ6BMIpAEwEQ
http://www.harpcenterlugano.com


Regolamento: 

1. Il campo musicale “Estate con l’arpa” si terrà a Sessa (TI) presso l’Albergo Ristorante I Grappoli 
dal 22 al 27 agosto 2022 . È organizzato da Harp Center di Eleonora Ligabò.  

2.  La partecipazione alle attività didattiche individuali e di gruppo secondo la tipologia prescelta 
è aperta a tutti i corsisti regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti. 

3. Il corso deve essere saldato unitamente al modulo di iscrizione in originale a cui ogni 
partecipante dovrà elencare eventuali dichiarazioni mediche per allergie alimentari o diete 
particolari, eventuali prescrizioni di cure farmacologiche da effettuarsi durante il campo (in 
auto somminis t raz ione). Scadenza iscr iz ione 30 maggio 2022 da spedire a                                                 
Harp Center di Eleonora Ligabò via Cantonetto, 7 6925 Gentilino. Pagamento entro e non oltre il 
30 maggio 2022. 

4. Ogni corsista ha l’obbligo di tenere un comportamento rispettoso per se stesso, per il corpo 
docente, per gli operatori a vario titolo impegnati nel corso e per la struttura ospitante. Inoltre 
ogni partecipante dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità di comportamento indicate 
dallo staff organizzativo. Qualsiasi danno a strutture o oggetti di terzi dovrà essere risarcito.  

5. Ogni corsista deve impegnarsi a rispettare gli orari e la frequenza delle lezioni.  

6. I corsisti minorenni possono allontanarsi dall’albergo e dalle pertinenze esterne solo se 
accompagnati dallo staff e negli orari e modalità previste dalla Direzione. Ogni uscita per 
motivi privati deve essere concordata. 

7. L’uso del cellulare è regolato dalla Direzione. Per ogni emergenza i familiari potranno 
contattare la Direzione al +41.79.713.94.36. o la reception de I Grappoli 091 608 11 87. 

8. Il partecipante il cui comportamento non sia conforme a quanto descritto sarà sottoposto a 
sanzioni disciplinari e in casi di estrema gravità potrà anche essere espulso dal corso stesso con 
motivazione scritta e se minorenne riconsegnato ai genitori.  

9. Nessun partecipante potrà vantare pretese economiche o di altro genere per saggi e concerti 
pubblici, registrazioni, riprese e fotografie.  

10. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

11. Harp Center di Eleonora Ligabò si riserva il diritto di annullare il corso entro il 1 luglio 2020 con la 
restituzione integrale delle quote versate. Nel caso di richieste in soprannumero verranno 
ammessi i partecipanti sino al limite dalla ricettività alberghiera, secondo la data di versamento 
della quota. Le quote degli esclusi verranno totalmente restituite. In caso di ritiro volontario 
dopo l’inizio del corso non verrà restituita nessuna somma. In caso di ritiro effettuato entro e non 
oltre il 1 luglio 2020, verrà restituita l’intera somma versata. Dopo tale data, in caso di ritiro per 
motivi validi, verrà restituita la somma meno le spese amministrative, altrimenti non verrà 
restituita alcuna somma. 

12. L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

www.grappoli.ch - www.harpcenterlugano.com harpcenterlugano@gmail.com  0041.79.713.94.36 

MODULO DI ISCRIZIONE: 

Nome………………………………………………Cognome………………………………………… 

Data di nascita(gg/m/a)………………………..………….………………………………………… 

Nome del genitore………………….…………………………………………………………………. 

Via………………………………………………NPA……………….…Luogo……………….……….. 

Tel. Casa…………………….……………..Mobile…………………………………………………… 

Altri recapiti utili………………………………………………………………………………………… 

e-mail……………………………………………………………………………………………………. 

Allergie:………………………………………………………………………………………………….. 

Medicinali:………………………………………………………………………………………………. 

Specificare se vegetariano, vegano o altro…………………………………………………….. 

Strumento principale………………………………………………………………………………….. 

Data e Luogo……………………………………………..Firma…………………………………….. 

Aperitivo N. Partecipanti  ………… da pagare il primo giorno di Campus alla responsabile 

                      

 (compresi gli allievi del campus- non compreso nella quota) 

(allegare copia del documento di identità dell’iscritto e del genitore responsabile)

http://www.grappoli.ch
http://www.harpcenterlugano.com
mailto:harpcenterlugano@gmail.com

