
              

CONTEST DI CARONNO P. 2016

PROGRAMMA GENERALE
Sabato 18 giugno 2016 – Caronno Pertusella (VA), Stadio di C.so della Vittoria

_________________________________________________________________________
ARRIVO A CARONNO
I gruppi saranno liberi di arrivare a Caronno P. nel pomeriggio di sabato 18 giugno, secondo le proprie 

esigenze, purché nel rispetto della seguente indicazione: tutti pronti per l’inizio del contest alle ore 20.45.

Informiamo che: 

- il campo di esibizione sarà accessibile per le prove, al pomeriggio (vedere tabella sottostante) 

- il palazzetto dello sport base logistica dei gruppi, sarà aperto e accessibile a partire dalle ore 13,30

PROVE LIBERE SUL CAMPO DELLO STADIO
A partire dalle ore 15.30 secondo la schedulazione seguente, ogni gruppo potrà provare il proprio show (prova 

generale come fosse in esibizione; evitare di trattenersi oltre il tempo indicato).

TIME TABLE PROVE
- ore 15.30 Academy parade band

- ore 16.00 Anima

- ore 16.30 Brianza parade band 

- ore 17.00 General Vincent M.B

BRIEFING TECNICO
- Ore 17.45 - 18.15 Briefing con i giudici, i responsabili tecnici di ogni formazione (c/o sala riunioni). Si 

raccomanda puntualità.

CONTEST
- ore 20.45 inizio CONTEST

- ore 21.00 entrata di tutti i gruppi con schieramento di fronte al pubblico.

- ore 21.15 inizio esibizioni

- ore 22.45 rientro dei gruppi e disposizione sul campo, ordinati e fronte pubblico. Inno Nazionale

- ore 23.00 premiazioni 



              

TIME TABLE CONTEST
- ore 21.15 MDO Cheb&majorettes (CZ)

- ore 21.35 General Vincent marching band

- ore 21.55 Brianza parade band

- ore 22.15 Academy parade band

- ore 22.35 ANIMA

Nota: ogni gruppo dovrà presentarsi 5 minuti prima della propria esibizione al cancello di ingresso al campo, 
denominato INGRESSO (così come indicato nell' allegato “Logistica stadio Caronno”).

RIENTRO IN CAMPO PER INNO NAZIONALE E PREMIAZIONI 
Al termine delle performance (ore 22.45 circa) i gruppi rientreranno sul terreno dello stadio disponendosi come 

indicato nella piantina riportata nel file allegato (“Caronno contest 2016 cerimonia di chiusura”).

I gruppi si presenteranno l'uno dietro l'altro all'ingresso, con lo stesso ordine delle esibizioni, e rientreranno 

andando a disporsi ove previsto. Esecuzione dell’inno nazionale italiano a bande unite (prova veloce da 

effettuarsi prima del rinfresco al palazzetto: dirige Stefano Cattaneo).

REGOLAMENTO DEL MARCHING CONTEST DI CARONNO PERTUSELLA
Il regolamento sarà il medesimo del campionato Italiano. Disponibile al momento debito, sul sito IMSB. 

CENA
L’organizzazione locale della Academy P.B. metterà a disposizione, per tutti i partecipanti, un robusto rinfresco 

da consumare prima dell’evento (ore 18.30)

LOGISTICA E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Logistica bus, auto e carico-scarico
I bus dovranno scaricare persone e strumenti (eccetto strumenti PIT) davanti all'ingresso del palazzetto dello 

sport di Via Uboldo.
I bus potranno poi girare parcheggiare nel piazzale del palazzetto dello sport e/o stadio

Gli strumenti delle PIT (per chi ne farà uso) dovranno essere scaricati presso l’ingresso dello stadio situato in

C.so della Vittoria e, una volta portati all'interno, posizionati nel campo di esibizione uno in fila all'altro, lungo 

la recinzione che separa il campo stesso dalla tribuna.

Per il parcheggio delle auto al seguito usufruire del parcheggio dello stadio e/o palazzetto dello sport.

Suggeriamo una presa visione preventiva delle vie indicate, tramite Google Maps.

Logistica marching band
La base di appoggio per i gruppi, per tutta la durata dell'evento sarà il PALAZZETTO dello SPORT, situato a 

500m circa dallo stadio.



              

Regole di utilizzo del palazzetto dello sport: 
Ogni gruppo sarà responsabile delle aree che andrà ad occupare, le quali dovranno essere riconsegnate pulite 

ed in perfetto ordine al momento della partenza. Ciascun gruppo dovrà   rimuovere i rifiuti prodotti e occupare 

lo spazio strettamente necessario.

Accesso al campo di esibizione dal palazzetto
Lo spostamento dei gruppi dal palazzetto allo stadio avverrà a piedi, seguendo la strada situata nell’area verde 

che costeggia il lato sinistro (direzione stadio) di Viale Europa. Personale dell’organizzazione sarà sempre a 

disposizione per favorire l’attraversamento della strada. Vedere la piantina allegata “Tragitto palestra stadio 

Caronno”.

Una volta al campo sportivo, ogni gruppo avrà a disposizione un’area riservata nel prato posto a fianco delle

tribune.

Per le esibizioni, ogni gruppo dovrà entrare dal cancello indicato sulla piantina come INGRESSO e uscire dal

varco indicato col nome di USCITA.

SICUREZZA
Per recarsi allo stadio e per uscire dallo stesso, si raccomandano attenzione e cautela assolute (anche in

presenza di personale organizzativo preposto alla regolazione del traffico) in quanto, sarà necessario

attraversare strade con transito di veicoli.

N.B. Per ogni ulteriore informazione inerente gli aspetti logistici fare riferimento agli organizzatori locali di 

Academy P.B.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA SUL CAMPO
E' disponibile l'alimentazione elettrica (una presa 230V a.c.) sul campo in zona PIT.

WARM-UP PRE ESIBIZIONE
I warm-up potranno essere effettuati negli spazi verdi posti attorno al palazzetto dello sport..  

Nota: il presente programma potrebbe essere soggetto a piccole variazioni.


