
 

BENVENUTI A WEEK END IN PALCOSCENICO 2012 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE. 

A)ACCESSI.L’accesso alla zona palco e’ esclusivamente riservato ai ballerini ed agli insegnanti /coreografi con 

pass(muniti di scarpe da ginnastica).Si invita gli aventi diritto in tale circostanza a rispettare il silenzio assoluto.I 

trasgressori saranno allontanati. 

L’accesso agli spogliatoi e’ consentito se necessario  agli accompagnatori. 

L’accesso alla tribuna e’ esclusivamente consentito ai possessori di biglietto SIAE.IL PASS da diritto  all’accesso alla 

zona palco e non alla tribuna spettatori.Qualora i ballerini volessero accedere alla tribuna dovranno acquistare un 

biglietto RIDOTTO SPECIALE  del valore di euro 5 riconosciuto SIAE 

 

B)PROVE .Le prove si svolgeranno a porte chiuse;I solisti moderno e passi a due classico e moderno devono 

presentarsi 5 concorrenti prima del proprio turno,i solisti classico(prova spazi senza musica)nella fascia oraria 

concordata con l’organizzazione, gruppi 3 coreografie prima del proprio turno.I ballerini al termine della loro prova 

sono pregati di lasciare la zona palco.Le prove palco sono facoltative,pertanto la mancata prenotazione nei giorni e 

orari prestabiliti (art. del regolamento) e’ interpretata dalla organizzazione come rinuncia definitiva. 

 

C)CONSEGNA CD:la consegna dei cd dovra’ avvenire nel momento dell’ingresso alla zona palco prima dello 

svolgimento delle prove.Il ritiro  al termine della serata esibizione. 

Per coloro che rinunciano alla prova palco la consegna e prova CD e’ OBBLIGATORIA entro 60 min dall’inizio dello 

spettacolo 

INFORMAZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE 

I CONCORSISTI POTRANNO ACCEDERE all’area palco durante lo svolgimento del Concorso 5 CONCORRENTI PRIMA 

per le categorie solisti e passi a due e 3 COREOGRAFIE  PRIMA per le categorie gruppi confermando la propria 

propria presenza al responsabile di palco 

GLI INSEGNANTI/COREOGRAFI dovranno essere presenti n regia  durante il proprio pezzo  al fine di assistere il 

lavoro della stessa.Dovranno pertanto recarvisi durante l’esibizione del pezzo precedente. 

L’ACCESSO AGLI SPOGLIATOI e’ consentito esclusivamente al TERMINE DELLA 2° CATEGORIA  ANTECEDENTE LA 

PROPRIA 

PRIMA DI TALI TEMPI  E AL TERMINE della loro esibizionei concorrenti dovranno LASCIARE LIBERI GLI SPOGLIATOI.A 

tal fine e’ allestita una speciale area relax  dedicata presso l’attigua struttura del Palaghiaccio. 

RISULTATI:compatibilmente con la disponibilita’ della giuria i risultati verranno esposti alla fine di ogni categoria 

ESCLUSI I PRIMI TRE CLASSIFICATI che saranno premiati al termine della categoria successiva. 

Si invitano gli interessati(vincitori)a disporsi nel retro palco per tempo. 

I PREMI (in rimborsi spesa)VERRANNO REGOLARIZZATI A 180 GIORNI dalla data del Concorso per permettere  la 

verifica di eventuali reclami pervenuti e le operazioni di consuntivo amministrativo  
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