PROGRAMMA BIENNALE

WORSHIP

di lode. Avrai la possibilità di imparare e
ricevere formazione da musicisti professionisti,
sound engineers e ministri di lode nazionali e
internazionali.

PROGRAMMA DI BASE

UNIFICATO PER TUTTI GLI STUDENTI
Discepolato
Scuola di preghiera
Spirito Santo
Ecclesiologia
Escatologia
Panoramica dell’Antico Testamento
Panoramica del Nuovo Testamento
Battaglia spirituale
False dottrine e sette
Storia della chiesa
Epistole paoline: Galati
Pentecostalesimo
Antico Testamento: Genesi
Omiletica

Scuola ministeriale
Worship Leading - Biblico e Pratico
Tecniche di palco
Gestione di gruppo
Formazione Pratica e Teorica nel ministero musicale
Lezioni per musicisti nella scuola
Formazione biblica per ministri di lode
Composizione
Arrangiamento
Armonia Funzionale base
Sound Engeneering Base e Pro
Gestione Palco Live
Attrezzature Live
Tecniche di Studio base con Logic
Mixing Live
Mixing Studio

Lezioni extra con ospiti nazionali e internazionali
Servizio in chiesa durante il gospel della domenica

+ ATTIVITÀ EXTRA

VIAGGI STUDIO
Riforma Protestante - Lutero
I Riformatori della Gran Bretagna
Calvino e il museo della Riforma a Ginevra
I Moravi in Germania
Viaggio missionario nei Balcani
Viaggio missionario all’estero

CREDITI
Progetto Cenerentola
Diventare un Life leader
Homeless e evangelizzazione di strada
Servizio nella chiesa locale
Viaggi di accompagnamento per piantare
nuove chiese con i supervisori

RETTA

O P Z I O N E _ 1

PROGRAMMA ANNUALE
DURATA: 11 MESI
RATA MENSILE: 800€*
INIZIO: 5 OTTOBRE 2020
*SONO COMPRESI VITTO, ALLOGGIO E LEZIONI
DI MUSICA PRATICHE. NON SONO COMPRESI
VIAGGI E SPOSTAMENTI

ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SCEGLIGESÙ
via dei Mille, 11 - 20098 San Giuliano Milanese
C.F. 97705480156 info@scegligesu.com

REGOLAMENTO

Art. 1 SCOPI E FINALITÀ
Hangar 28 è una iniziativa a carattere di volontariato promossa dall’Associazione Missionaria
ScegliGesù, finalizzata alla evangelizzazione ed alla presentazione del messaggio di Cristo in
ambito italiano e europeo.
Art. 2 LEADERSHIP
Ogni partecipante prenderà parte ad Hangar 28 impegnandosi a seguire scrupolosamente le
indicazioni e le direttive impartite dal Past. Roselen Boerner Faccio e dai responsabili
espressamente incaricati dall’Associazione Missionaria ScegliGesù.
Art. 3 IMPEGNO PERSONALE
Ogni partecipante, consapevole degli scopi e delle finalità Hangar 28 alla luce altresì dei
principi di fede, morali ed etici perseguiti dall’Associazione Missionaria ScegliGesù, si impegna
a mantenere una condotta conforme e rispettosa di tali principi, facendoli propri e
riconoscendo che attraverso il proprio comportamento non rappresenterà unicamente sé
stesso, ma l’Associazione Missionaria ScegliGesù. Ai fini di quanto sopra, la partecipazione è
vincolata al requisito del decorso di un periodo di tempo di almeno sei mesi dalla propria
conversione di fede.
Art. 4 NORME COMPORTAMENTALI
Al fine del rispetto dei principi ispiratori di Hangar 28 oltre che per palesi esigenze di legalità,
incolumità e sicurezza di ogni partecipante, sarà espressamente vietato:
- acquistare e/o detenere e/o assumere stupefacenti di qualsiasi genere o natura;
- porre in essere qualunque comportamento illecito ai sensi della legge italiana, nonché ai
sensi della normativa vigente nelle singole nazioni attraversate;
- porre in essere condotte/relazioni di natura sessuale;
- attuare comportamenti pericolosi per la sicurezza propria ed altrui;
Oltre a quanto espressamente indicato, sarà cura di ogni partecipante evitare qualsiasi altra
condotta contraria o anche solo inopportuna rispetto ai principi ispiratori dell’iniziativa.
Art. 5 NECESSITA’ PERSONALI
Qualunque necessità o situazione personale particolare che possa avere rilevanza in relazione
all’iniziativa, dovrà essere comunicata ai responsabili di Hangar 28 poiché l’Associazione non
si fa carico delle esigenze personali degli iscritti.

Art. 6 CONDIZIONI DI SALUTE
Ogni partecipante si impegna a prendere parte a Hangar 28 dichiarando sotto la propria
esclusiva responsabilità di essere in buone condizioni di salute ed in grado di svolgere il
percorso di attività previste nel corso dell’iniziativa, sulle quali conferma di essere stato
puntualmente informato.
Art. 7 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’INIZIATIVA
Il programma di Hangar 28 e le modalità logistiche di esecuzione potranno subire variazioni
nel corso dell’iniziativa medesima in relazione a situazioni contingenti o a scelte dei
responsabili senza che ciò comporti in alcun modo variazione degli impegni assunti da ogni
partecipante.
Art. 8 RESPONSABILITA’
Ogni partecipante prenderà parte all’iniziativa sotto la propria esclusiva responsabilità,
consapevole che la partecipazione che la Hangar 28 è finalizzata all’esecuzione di attività di

Art. 9 PAGAMENTO QUOTA ADESIONE
Il costo di adesione di Hangar 28 ammonta ad un valore complessivo di 8.800€ per tutta la
durata dell’anno, da Ottobre 2020 ad Agosto 2021, pagati in rette mensili di 800€ per 11 mesi.
Art. 10 RIMBORSO E RETENZIONI PER DISDETTA DI PARTECIPAZIONE
In caso di disdetta di partecipazione Hangar 28, se sarà fatta entro e non oltre 60 giorni prima
dell’inizio dell’anno scolastico il partecipante perderà la prima retta mensile, in altro caso ci
sarà l’obbligo del pagamento in totalità dell’anno in corso.

Art. 11 VIOLAZIONE REGOLAMENTO INCOMPATIBILITA’
Qualora si verifichino violazioni del presente regolamento e/o eventi o comportamenti tali da
determinare situazioni di incompatibilità del singolo o di più partecipanti rispetto ai principi
ispiratori o all’organizzazione logistica di Hangar 28, i responsabili dell’iniziativa - assunta ogni
necessaria informazione e sentito il parere vincolante del Past. Roselen Boerner Faccio
incompatibili con l’iniziativa, fornendo esaurienti e assunta. Qualora l’allontanamento riguardi
partecipanti minorenni, verrà adottata dai responsabili ogni più opportuna cautela al fine di
garantirne il sicuro rientro presso il domicilio. In caso di allontanamento, non sarà dovuto al
partecipante alcun rimborso economico a nessun titolo, ivi compresa ogni eventuale spesa o
costo per il rientro anticipato. Parimenti, qualora l’abbandono della scuola si renda necessario
per qualsiasi altra causa, l’Associazione Missionaria ScegliGesù non sarà tenuto al rimborso di
alcuna somma, a nessun titolo.
Art. 12 CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DEL REGOLAMENTO
Ogni partecipante accetta il presente Regolamento e si impegna ad aderirvi senza riserva
alcuna, in piena coscienza e consapevolezza, avendolo conosciuto e compreso in ogni sua
parte.

HANGAR28
Ci penso

Accetto

TI ASPETTIAMO

