
Laboratorio 
di composizione testi 
trap e hip hop 
per ragazze e ragazzi 
dai 14 ai 17 anni

Partecipa al laboratorio di composizione trap e hip hop insieme a Marco e Hervè
Ti aspettiamo a Villa Zanardelli (Nave) 

Venerdì 8 ottobre, ore 17-19, per 10 venerdì 

LA TRAP E L’HIP HOP SONO LA TUA PASSIONE?
HAI MAI PENSATO DI SCRIVERE TESTI E/O DI REGISTRARE PEZZI?

POTREBBE ESSERE ARRIVATO IL TUO MOMENTO!

Per info: 
chiama o scrivi un messaggio 
WhatsApp a 338 6597618 Cooperativa Sociale La Vela

“ALLA BARRA”

NAVE

ASSEMBLEA DEI SINDACI
AMBITO VALLE TROMPIA

Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa 
“Estate Insieme” promossa e finanziata da Regione Lombardia



MODULO DI ISCRIZIONE - PROGETTO ESTATE INSIEME 2021
Da inviare compilato alla mail daniela.corioni@lavela.org e portare in originale il primo incontro ENTRO il 6 
di OTTOBRE

Dichiarazione degli esercenti la potestà genitoriale 

I sottoscritti 

MADRE: __________________________________        

Residente a _______________________, in via _________________________________________ 

Tel. ____________________ 

PADRE: ___________________________________ 

Residente a _______________________, in via _________________________________________ 

Tel. ____________________ 

Esercenti la potestà sul minore _____________________________________________________ 

Nato a ___________________________, il _________________________ 

Residente a _______________________, in via _________________________________________ 

Tel. ____________________ 

Iscrivono il figlio al laboratorio “Nave alla Barra” che si svolgerà per 10 venerdì dalle ore 17 alle ore 19 a partire 
dall’8 Ottobre presso “Villa Zanardelli” Nave. 

Data: ____________________  
 
I genitori: ______________________________      _______________________________               

AUTODICHIARAZIONE PER FREQUENZA AL LABORATORIO “NAVE ALLA BARRA”

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  ___________________________________________________________

GENITORE DI ____________________________________________________________________

attesta, per quanto di propria conoscenza:
- di non aver avuto diagnosi accertata in corso di validità di infezione da Covid-19;
- di non aver avuto, nelle ultime due settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali: febbre > 
37.5 °C, tosse, a�aticamento, di�coltà respiratoria, dolori muscolari generalizzati diarrea, alterazioni del gusto 
o dell’olfatto;
- di non aver avuto, nelle ultime due settimane, contatti “a rischio” con persone contagiate da Covid-19;

MI IMPEGNO a dichiarare tempestivamente all’Organizzatore eventuali condizioni di sanitarie (sintomi di 
influenza, innalzamento temperatura) che dovessero manifestarsi successivamente al mio ingresso presso gli 
impianti e ad allontanarmi immediatamente.

          In fede                                                                                                                                          Data

_______________                                                                                                                   _______________                                                                                                       

NAVE “ALLA BARRA”


