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EVENTO COLOR GUARD AND PERCUSSION DAY ITALIA 2013

PROGRAMMA GENERALE
Sabato 06 aprile 2013 - CARONNO PERTUSELLA (VA) Palazzetto sport di Corso Europa

PROGRAMMA DELL’EVENTO
- ore 14.00/14.30 Arrivo gruppi (ad ogni gruppo verranno assegnati due referenti locale che faranno 

da guida durante le varie fasi della giornata). I parcheggi per chi si esibisce saranno indicati con 

appositi cartelli.

- Ore 15.15 – 16.30: Simposio 

- ore 17.00 :  "COLOR GUARD AND PERCUSSION DAY – INDIVIDUAL PERFORMANCE" 

- ore 17.45:  Briefing con i responsabili di ogni formazione, organizzatori, presentatrice

- ore 18.00 – 19.36: Prove libere nel Palazzetto (tempo disponibile 12 minuti per gruppo; ordine 

prove come esibizioni serali)

- ore 18.45: Cena presso il Palazzetto  (regolato dagli organizzatori)

- ore 21.00: Apertura con presentazione evento da parte della conduttrice

- ore 21.10: Esibizione dei singoli gruppi CG o Percussioni o CG + Percussioni. 

Ogni gruppo avrà 12 minuti a disposizione per entrare, eseguire il programma ed uscire (fine ore 

22.45 circa) 

- Ore 23.00 circa: chiusura con schieramento di tutti i partecipanti (consegna attestati di 

partecipazione per INDIVIDUAL PERFORMACE e GRUPPI, a seguire inno nazionale registrato e 

commiato)

SIMPOSIO
A partire dalle15.15, nel Palazzetto teatro dell'evento, si svolgerà un simposio, i cui principali attori, nelle 

intenzioni, saranno i ragazzi e le ragazze membri dei gruppi partecipanti. Due esperti internazionali, con il 

supporto di una traduttrice, saranno a completa disposizione per rispondere ad ogni tipo di domanda 

inerente il mondo delle Color Guard e delle Percussioni, e più in generale delle marching band.

TIME TABLE INDIVIDUAL PERFORMANCE

- ore 17.00 Bianchi Sergio

- ore 17.05 Crespi Lorenzo

- ore 17.10 Mai Stefano

- ore 17.15 Lopedota Matteo

- ore 17.20 Pascucci Alessandro

- ore 17.25 De Palma Alessandro

- ore 17.30 Antoniazzi Paolo

- ore 17.35 / 17.45 chiusura
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Nota: ogni performer, potrà scaldarsi prima della propria esibizione nelle aree disponibili senza disturbare (si 
consiglia l'uso di appositi tappetini silenziatori)

TIME TABLE PERFORMANCE GRUPPI

- ore 21.10 Corpo Musicale Parrocchiale S. Cecilia – Concorezzo (Mb)

- ore 21.22 Music Secrets Marching – Gavirate (Va)

- ore 21.34 Triuggio MB– Triuggio (Mb)

- ore 21.46 General Vincent MB - San Benigno Canavese (To) 

- ore 21.58 Corpo Musicale Giuseppe Verdi MSB - Lonate Ceppino (Va) 

- ore 22.10 Bedizzole MB – Bedizzole (Bs)

- ore 22.22 Brianza Parade Band - Veduggio con Colzano (Mb) 

- ore 22.34 Academy Parade Band - Caronno Pertusella (Va) 

- A seguire: rientro dei gruppi, premiazioni e Inno Nazionale Italiano

IMPORTANTE
NOTE INTERGATIVE AL REGOLAMENTO *
Si ricorda inoltre che l’amministrazione comunale di Caronno Pertusella, sulla base delle normative e dei 
regolamenti vigenti, impone:

- che per accedere al campo di esibizione è necessario avere scarpe pulite

- che le strutture o eventuali altre attrezzature utilizzate non devono danneggiare il delicato parquet

- che i teloni utilizzati per eventuali strutture devono essere certificate come ignifughi

- che nessuna struttura, di qualsiasi natura essa sia (strumenti musicali ingombranti, scenografie, 

intelaiature, ecc) può essere lasciata/depositata all'interno del palazzetto. E' ammesso l'utilizzo durante 

le esibizioni, dopodichè si dovrà provvedere all'immediato sgombero nelle aree esterne l'edificio.

- il divieto di utilizzare qualsiasi dispositivo elettrico/elettronico (luci, fari, mixer, laser, generatori di 

corrente, ecc.). L'utilizzo di strumenti musicali elettrici e relativi amplificatori (chitarre, bassi, tastiere, 

vibrafoni ecc.) è invece consentito. Per la relativa alimentazione saranno disponibili prese di corrente e 

jack dedicati, oltre ad un tecnico per le connessioni.

* Il regolamento è già stato inviato a tutti i gruppi ed è scaricabile dal sito internet dell'associazione oltre che dal profilo 
facebook dell'evento.

INOLTRE:

- Cena per coloro coloro che non partecipano direttamente allo show: sarà presente all’interno dell’area 

del palazzetto dello sport il punto ristoro in allegato. Il costo della cena sarà a loro carico.

- Sarà riservato ad ogni gruppo uno spazio all’interno degli spogliatoi (servizi igienici,deposito)

- La protezione civile agevolerà il posteggio dei mezzi al loro arrivo e saranno indicati ulteriori luoghi 

adatti al posteggio

- Dalle ore 21.00 sarà presente postazione mobile pronto intervento sanitario


