Firenze, 19 settembre 2018

A tutti i soci
A tutti coloro che hanno costruito
un flauto di bambù

Cari amici,
Vi invitiamo a partecipare a un fine settimana residenziale che si svolgerà nei giorni
Sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018
presso la struttura alberghiera denominata “Archimede” situata in collina nei pressi di Pietrapiana (comune
di Reggello – FI) sulla strada che da Reggello porta a Vallombrosa, a circa 40 km da Firenze.
Scopo di questo incontro è:
- suonare insieme in piccoli gruppi di livello (pertanto tutti – indipendentemente dalla propria formazione potranno fare musica d’insieme)
- suonare in orchestra;
- sperimentare,eventualmente, altre attività musicali (danze, canto)
L’incontro prevede la seguente scansione oraria:
- sabato 27 ottobre: arrivo e accoglienza alle ore 15
- domenica 28 ottobre: conclusione e partenza alle ore 17
Costo: I costi sotto indicati sono comprensivi di vitto, alloggio e materiali per le attività:
* € 65,00 per i soci( in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso)
* € 85,00 per i non soci (comprensivo di tessera associativa per l’anno in corso)
Per l’iscrizione: compilare il modulo allegato e rispedirlo (via e-mail o per posta) e versare un acconto di €
30,00 sul c.c.p. N° 1008016956 intestato a Associazione Italiana Flauti di Bambù, Via Brunetto Latini 31,
50066 Reggello (FI), entro sabato 20 ottobre 2018.
Agli iscritti invieremo ulteriori informazioni sul percorso per raggiungere l’albergo e sulle modalità di
partecipazione.
Sperando di ritrovarci numerosi per fare tanta musica insieme, vi salutiamo cordialmente.
p. il Consiglio di Amministrazione
Cesira, Clara, Romeo e Piero
Indirizzi e-mail o postali a cui rispedire il modulo:
- pieroguerrini50@gmail.com – Piero Guerrini, Via Casentinese 79, 50060 Diacceto (FI) – Tel:
055/8327027- cell.339 6159943
- clarbi@alice.it – Clara Biach Via A. Mordini 3 – 50136 Firenze (FI) – Tel.055/6505883 –
cell. 328 0728372

Modulo d’iscrizione
al fine settimana del 27 e 28 ottobre 2018

Nome e cognome ………………………………………………………………………….
Indirizzo: Via ……………………………………………………………………..N° ……..
CAP………….Località………………..Comune………….……………………Prov…….
e-mail…………………………………………………
Tel. …………………… ……………………………..
Cell.:…………………………………………………..
Mi iscrivo al fine settimana del 27 e 28 ottobre.
Ho provveduto al versamento dell’acconto di € 30,00 sul ccp n° 1008016956, intestato a
Associazione Italiana Flauti di Bambù, Via Brunetto Latini 31, 50066 Reggello (FI)

Data ……………………..

Firma …………………………

