
Contattaci
Tel: +39 338 494 2612

e-mail: 
bandaorzinuovi@gmail.com

sito web:
www.bandamusicaleorzinuovi.com

Junior Band
dal 13 al 18 Luglio 2015
Età dai 12 ai 18 anni

II° Campus Musicale 
Estivo 

Internazionale 

Nato nel 1960 in Olanda in un paese della contea 
di Limburg, divenne giovanissimo membro della 
banda sinfonica diretta da suo padre dove iniziò a 
studiare percussioni, clarinetto e sax. Dopo le 
scuole superiori ha studiato musicologia        
all’università di Utrecht e direzione e composizio-
ne al conservatorio della stessa città, diplomando-
si in queste materie dirige un concerto con la 
Dutch Royal Military Band.
Ha ricevuto molti inviti come direttore ospite da 
alcune delle principali bande europee ed extraeu-
ropee, quali ad esempio la Israeli National Youth 
Band a Tel Aviv e la Singapore Wind Simphony Or-
chestra. Gli sono stati commissionati molti lavori, 
tra i quali il brano d’obbligo per la fanfara al XII 
World Music Contest di Kerkrade nel 1993.           
Attualmente la sua attività principale è quello di 
compositore e direttore. Tra le composizioni più 
famosi di Hardy Mertens sono senz’altro da ricor-
dare Zodiac Limit for the Lion, Armageddon, Can-
tico di Frate Sole, Requiem for a Captive Condor, 
The Singapore Experience, Da Pacem Dominem e 
Leonardus Rex edite dalla casa editrice Hafabra 
Music.

Hardy Mertens Direttore Artistico M° Giancarlo Locatelli

con
HARDY MERTENS

Associazione Banda Musicale 
“Città di Orzinuovi” 



9. Responsabilità
LaLa sorveglianza sarà garantita dallo staff, in caso di ina-
dempienze i genitori saranno informati, e se necessario 
invitati a riaccompagnare  il proprio figlio a casa. Inoltre 
saranno effettuate riprese fotografiche e video, pertanto 
si garantisce la riservatezza dei dati personali secondo le 
norme vigenti. 

10. In caso di  raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti, farà fede la data di iscrizione.

Gli organizzatori dell’evento non si assumeranno re-
sponsabilità per danni, incidenti e furti.

Direzione e Composizione Wind Band:
Hardy Mertens

Maestri Collaboratori
OTTONI: Giancarlo Locatelli
LEGNI: Giuliano Mariotti, Maura Castelnovo
PERCUSSIONI: Roberto Grazioli

Location:
Hotel Ombretta: 38030 Via Toalac, 34 Soraga (TN)
                   Tel:+39(0462)768105
         http://www.gestimax.it/soraga_index.php

Come raggiungerci: Come raggiungerci: aereoporto di riferimento 
Milano-Orio al Serio(BG).
Sarà possibile organizzare transfer per/dal l’aereoporto e 
verso le varie sedi di Concerto.

4. Scheda di iscrizione e copia del bonifico bancario 
vanno inviate  via email a :
                         bandaorzinuovi@gmail.com

5. Servizi  
-Vitto e alloggio in camera multiple
-Assicurazione per danni a terzi e personale
-Utiliz-Utilizzo delle strutture dell’Hotel 
-Attestato di partecipazione

6. Annullamento iscrizione 
IlIl primo versamento effettuato tramite bonifico bancario 
è da intendersi quale acconto, nel caso di annullamento 
dell’evento non sarà richiesto il versamento della secon-
da rata e Verrà restituito l’acconto tramite bonifico ban-
cario. L’eventuale ritiro anticipato sarà consentito solo 
per motivi di provata necessità e comunque non sarà re-
stituito quanto già versato.

7. Precauzioni sanitarie
-Fotocopia tesserino sanitario
-Indicare sul modulo di iscrizioni eventuali allergie, diete 
o altre indicazioni sanitarie
-Sarà garantita una assistenza sanitaria da personale 
qualificato

8. Materiale occorrente
-- Vestiario: Indumenti leggeri,scarpe da passeggio,ca-
micia bianca,pantaloni lunghi e neri,scarpe nere
-Strumento personale
-Lenzuola per il letto e asciugamani per il bagno

ll soggiorno residenziale presso L’Hotel Ombretta di 
Soraga di Fassa (Tn, Italia), unendo l’esperienza musi-
cale a quella  ricreativa, offre un ambiente nel quale i ra-
gazzi possono esprimersi e  socializzare in perfetta ar-
monia. Il Campus è aperto a musicisti di strumenti a 
fiato e percussioni di età compresa tra: 12-18 anni.
ll Campus si articola in varie attività:
• wind band e Laboratorio di composizione musicale
• lezioni individuali
• musica da camera
• sport, escursioni, arte, intrattenimenti
• corsi in Italiano e Inglese
1.Periodo e partecipanti
--Inizio Campus  lunedì 13 luglio 2015, con partenza in 
pullman alle ore 5.30 da Orzinuovi(BS)
-Termine Sabato 18 luglio 2015 alle ore 10.00 
-Il campus si terrà con un minimo di 30 iscritti e un 
massimo di 50 iscritti
2.Iscrizioni
Chiusura iscrizioni 31 marzo 2015.
3. Quota di partecipazione 3. Quota di partecipazione 
350€ così suddivise:
150€ da 150€ da versare come acconto tramite Bonifico Banca-
rio a Associazione Banda Musicale “Città di Orzinuovi” 
Via Verolanuova , 25034, Orzinuovi (BS, Italia) con la 
seguente causale: Iscrizione Campus Internazionale 
Musicale Estivo, seguito da nome e cognome     
dell’iscritto.
IBAN IT51 Z083 9354 8500 0209 0002 577
Banca di Riferimento: BCC Borgo San Giacomo
La restante quota, 200€, dovrà essere versata        
entro il 15-6-2015.
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