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Associazione  
L'iscrizione allo Stage è riservata alle Associate e agli Associati all'Orchestra Giovanile Veronese , che 
è un'associazione culturale iscritta all’albo regionale delle A.P.S. (Associazioni di Promozione Sociale).  
Versata la quota associativa ogni Associata/o può prendere parte allo Stage versando la quota 
supplementare fissata dal Consiglio Direttivo e fino all’esaurimento dei posti disponibili.  
Versata la quota associativa ogni Associata/o ha diritto, se lo desidera, di partecipare anche alle attività 
invernali dell'orchestra (prove settimanali o mensili, laboratori, Masterclass, repliche degli spettacoli, 
concerti, trasferte), con un contributo economico supplementare fissato dal C.D.  
 

Spazi e arredi  
La struttura di Villa Buri offre spazi interni ed esterni, tutti a disposizione dei partecipanti allo stage. 
Particolare attenzione è domandata ai partecipanti per assicurare il rispetto e la conservazione della storia e 
dei simboli della villa veneta, dei suoi annessi e del suo parco. I giovani musicisti si impegnano ad usufruire 
di spazi e arredi nel massimo riguardo per la struttura, gli oggetti, il verde circostante.  
I giovani musicisti si impegnano a mantenere puliti e in ordine le stanze e i bagni della villa. Non è 
consentito portare all’esterno arredi, lenzuola, materassi o altro. Nelle stanze non è consentito camminare 
con le scarpe usate all’esterno. Il parco della Villa è completamente recintato, ma durante il giorno il 
cancello di accesso rimane aperto; i giovani musicisti si impegnano a non uscire mai dal cancello, se non 
accompagnati da uno dei responsabili dello Stage.  
 

Comportamento  
I partecipanti allo Stage, compresi i docenti e gli assistenti, si impegnano a mantenere un comportamento 
consono ai principi che definiscono il progetto “Cantiere dei Mondi Nuovi” sviluppato a Villa Buri. Si tratta 
di tutte quelle regole di convivenza che consentono un sereno svolgimento delle attività musicali, il dialogo 
proficuo, il rispetto della diversità, il sincero scambio culturale. Particolare attenzione è dovuta alle diverse 
sensibilità, soprattutto infantili. Nei locali della Villa e nella foresteria è VIETATO FUMARE . Sarà 
ammesso fumare soltanto negli spazi esterni, lontano dai minorenni e dai non fumatori, con particolare 
attenzione allo spegnimento dei mozziconi, che per nessun motivo devono essere lasciati in giro. Così pure 
è vietato disperdere rifiuti nell’ambiente. Esistono appositi contenitori per la raccolta differenziata.  
 

Materiale musicale  
I Soci Orchestrali e Coristi possono utilizzare il materiale dell’Associazione e ne hanno la dovuta cura.  
I Soci Orchestrali e Coristi ricevono copie delle parti musicali che in alcun modo possono fotocopiare o 
cedere a terzi senza l’autorizzazione del Presidente.  
 

Vitto  
Lo Stage garantisce per tutti pranzo e cena nelle sale della Villa, la colazione solo per i residenti. Chi 
partecipa allo Stage diurno e non desidera usufruire della cena, è pregato di segnalarlo alla segretaria nel 
pomeriggio del giorno precedente. Nessuna riduzione della quota è prevista per la mancata fruizione dei 
pasti previsti. Non è consentito consumare pasti ordinati all’esterno  (pizza, kebab o altro). Per 
specifiche esigenze si contatti sempre la/il responsabile in villa. L’acqua di rubinetto è potabile.  
Nella Villa è attivo il BURIBAR , per l’acquisto di acqua in bottiglia, bibite, merendine, gelati. Ogni 
partecipante avrà dalla famiglia una minima quota di denaro sufficiente all’acquisto di ciò che desidera.  
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Attrezzatura e dotazione richiesta per la residenza  
Chi sceglie lo stage residenziale dovrà essere fornito dei propri effetti personali.  
Residenti in Villa:   - lenzuola e federa;  
    - asciugamani e necessario per la pulizia personale.  
Residenti in camping:   - attrezzatura completa per il campeggio;  
    - asciugamani e necessario per la pulizia personale.  
L’organizzazione mette a disposizione alcune tende. Nel caso di eventi atmosferici eccezionali, i 
campeggiatori potranno pernottare in Villa nei letti disponibili o, in assenza di posti, con i propri materassini 
e sacchi a pelo.  
 

Attrezzatura e dotazione richiesta per l’attività  
Ogni Orchestrale sarà fornito del proprio strumento e del proprio leggio  (chi ne fosse sprovvisto è pregato 
di segnalarlo ai responsabili), nonché di matita e gomma  per gli appunti. Ciascun musicista provvederà a 
scrivere il proprio nome sul materiale musicale (spartiti, leggio, custodie, ecc.).  
I pianisti  saranno dotati di cuffiette auricolari  con normale jack da inserire nelle tastiere elettroniche, 
per lo studio individuale. 
Gli strumenti ingombranti  (arpe, contrabbassi, ecc.) potranno essere lasciati in un locale della Villa che 
sarà debitamente chiuso a chiave.  
L’OGVprovvederà al noleggio di pianoforti, tastiere, strumenti di percussione e amplificazione.  
Per l’esecuzione dei concerti è richiesto un abbigliamento completamente nero, scarpe 
comprese.  
 

Salute  
I partecipanti sono pregati di segnalare preventivamente agli organizzatori eventuali esigenze di dieta o 
problemi di salute (asma, allergie, intolleranze alimentari) e devono essere dotati dei medicinali necessari al 
trattamento di tali disturbi. Gli organizzatori non somministreranno alcun medicinale salvo espressa richiesta 
da parte dei genitori.  
Poiché gran parte dell’attività si svolge all’aperto, è bene essere provvisti di un prodotto protettivo contro le 
punture di insetti.  
 

Assicurazione e responsabilità  
Gli associati all’Orchestra Giovanile Veronese godono di un’assicurazione RC. L’Orchestra Giovanile 
Veronese declina ogni responsabilità per lo smarrimento o il danneggiamento di oggetti ed effetti personali 
(strumenti musicali, cellulari, macchine fotografiche, ecc.).  
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