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EVENTO COLOR GUARD AND PERCUSSION DAY ITALIA 2015
PROGRAMMA GENERALE

Domenica 22 marzo 2015 – TRIUGGIO (MB) Palestra di via Kennedy 

PROGRAMMA DELL’EVENTO
- ore 9.00/9.30 Arrivo gruppi (indicare un referente logistico per ogni gruppo, cui verranno date 

disposizioni in merito alle varie fasi della giornata). I parcheggi per i gruppi saranno indicati.

- Ore 10.00 – 12.20: Prove libere gruppi nell'area di esibizione (tempo disponibile 12 minuti per 

gruppo; ordine  prove come esibizioni)

- Ore 13.00 – 13.20: Briefing tecnico (giudici, responsabili tecnici e partecipanti individual perf.)

- Ore 13.30:  "COLOR GUARD AND PERCUSSION DAY – INDIVIDUAL PERFORMANCE" 

- Ore 15.00:  Apertura con presentazione evento da parte della conduttrice

- Ore 15.10: "COLOR GUARD AND PERCUSSION DAY – GROUP PERFORMANCE"

- Ore 17.15 circa: chiusura con schieramento di tutti i partecipanti (inno nazionale registrato, 

consegna attestati di partecipazione per INDIVIDUAL PERFORMACE e GRUPPI, commiato)

- Ore 18.30 circa: incontro con i giudici per concretizzare lo spirito formativo alla base dell'evento (i 

giudici parleranno di ciò che hanno visto e sentito)

TIME TABLE INDIVIDUAL PERFORMANCE

- ore 13.45 CATERINA CIRISANO + ASIA MEROLA/ color guard

- ore 13.50 LICIA TORNIELLI / color guard 

- ore 13.55 LORENZO GEA / snare

- ore 14.00 FELICIA TRUGLIA / color guard  

- ore 14.05 TEODORA TOLIPANO / color guard 

- ore 14,10  PAOLO e SAMUELE RUSPICIONI / snare

- ore 14.15  ANNA TABARELLI e AURORA FIOR / color guard

- ore 14.20  VERONICA COMOLLI / color guard

- ore 14.25  ALESSANDRO DE PALMA / snare

- ore 14.30  ELEONORA SCAPOLAN / color guard

- ore 14.35 Rientro dei protagonisti e chiusura individual performance

Nota: ogni protagonista, potrà scaldarsi prima della propria esibizione nelle aree disponibili, senza disturbare 
(si consiglia l'uso di appositi tappetini silenziatori)
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TIME TABLE PERFORMANCE GRUPPI

1. ore 15.10 Brianza Parade Band Percussioni     Junior   - Veduggio con Colzano (Mb)

2. ore 15.22 Brianza Parade Band Color Guard Junior- Veduggio con Colzano (Mb) 

3. ore 15.34 Millennium Percussioni - Verdello (Bg) 

4. ore 15.46 Mosson D&BC Color Guard – Mosson (Vi) 

5. ore 15.58 C.M.P. S. Cecilia Percussioni - Concorezzo (Mb)

6. ore 16.10 General Vincent Color Guard - San Benigno Canavese (To) 

7. ore 16.22 Cornfield + Bedizzole Color guard e percussioni - Palestro (Pv) + Bedizzole (Bs) 

8. ore 16.34 General Vincent MB Percussioni - San Benigno Canavese (To) 

9. ore 16.46 Anima Assoc. Culturale Musicale Color Guard – Sumirago (Va)  

10.ore 16.58 yMe indoor percussion Percussioni – Sulbiate (Mb)

11.ore 17.10 Triuggio MB Color     Guard   – Triuggio (Mb)

A seguire: rientro dei gruppi, Inno Nazionale Italiano, consegna attestati di partecipazione e valutazioni

IMPORTANTE
NOTE INTERGATIVE AL REGOLAMENTO *
Si fa presente che, in base alle normative e i regolamenti vigenti:

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

-  le strutture o eventuali altre attrezzature utilizzate non devono danneggiare il suolo

-  i teloni utilizzati per eventuali strutture devono essere certificati come ignifughi

-  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, dopodiché 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.

INOLTRE SI RICORDA CHE:

- Il pranzo è a carico dei partecipanti 

- Saranno riservati ai gruppi appositi spazi da adibire a spogliatoi e deposito strumenti

- L'organizzazione locale agevolerà il parcheggio dei mezzi; al momento dell'arrivo saranno indicati 

luoghi adatti al posteggio

- Al termine dell'evento sarà offerto a tutti i partecipanti, da parte di IMSB, un piccolo rinfresco.


