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EVENTO COLOR GUARD AND PERCUSSION DAY ITALIA 2016
Domenica 03 aprile 2016 – SEREGNO (MB) centro sportivo Palasomaschini, via alla Porada 47  

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO

IMPORTANTE
Il presente documento integra e la dove indicato, modifica,  il regolamento (riferimento file “CG and 
Perc day 2016 regolamenti” a suo tempo inviato)

TEMPO DI ESIBIZIONE
Modifica
- Il tempo a disposizione per l'esibizione dei gruppi viene RIDOTTO di 1 minuto passando dai 12 inizialmente 

previsti ad 11 minuti (entrata, esibizione ed uscita).

Nota: Non essendo l'evento competitivo, non verranno assegnate penalizzazioni. 

ATTIVITA’ EXTRA ESIBIZIONE: Briefing tecnici con i giudici
Modifica
- Il primo dei due momenti di incontro con i giudici (incontro pre-esibizione: spiegazione regolamenti e 

risposte ad eventuali domande; indicativamente della durata di 15 minuti) viene annullato.
Rimane invariata la programmazione per l''incontro post -esibizione: approfondimento valutazioni espresse

ACCESSO ALLA STRUTTURA (CAMPO DI ESIBIZIONE)
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 non attinente l’aspetto musicale o 

sonoro della performance (luci, fari, 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, oltre ad un tecnico per le 

connessioni.
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LOGISTICA

Parcheggi
L’area destinata ai parcheggi è ubicata nelle vie adiacenti la struttura. Un piccolo parcheggio interno verrà 

riservato esclusivamente al carico/scarico degli strumenti e di altro materiale occorrente.

Accesso al palazzetto
L’ingresso alla struttura, sia per  i componenti dei gruppi che per il pubblico, è unico ed avviene attraverso il 

cancello principale.

Deposito strumenti ed attrezzature 
Internamente alla struttura è disponibile un locale adibito a deposito attrezzature, utilizzabile per depositare 

strumenti e altro materiale.

RISTORAZIONE

Oltre al servizio bar del palazzetto, all’esterno sarà presente un camion-bar e al di là della strada sarà aperto 

il bar/trattoria PORADA CAFFE’.

Le colazioni al sacco possono essere consumate sia all’interno che all’esterno della struttura purché si 

osservi il massimo ordine e pulizia.

WARM-UP

Esternamente al palazzetto dello sport, le ampie zone di verde presenti all’interno del complesso sportivo, 

potranno essere utilizzate per i momenti di relax e warm-up, accedendovi direttamente dal palazzetto.


