Comune di Vecchiano

Fiera di Primavera
2011

DOMENICA 3 APRILE 2011
“Vecchiano On The Road”
Stage Hip Hop ore 11.00 -13.00
A lezione con
Gianny Wers
dancer Hip Hop & House
from TREE BOO DANCER

Marialisa Puntoni
docente di Hip Hop e membro
della SPECIAL CREW

Dalle 14.30 alle 17.00

Contest Coreografico e Battle di freestyle
In contemporanea writers all’opera! Il pubblico è gradito!!!
In collaborazione con Progetto Spazio Agorà - Progetto Circuiti…Emergenti - Progetto La Zattera
NEL POMERIGGIO MUSICA RAP-HIP HOP CON ESIBIZIONE DAL VIVO DI “SMALL TIPI WET”
REGOLAMENTO

- Quota di partecipazione € 5,00. Per i possessori della Carta Giovani € 3,00
(Info www.cartagiovani.it)
- La quota comprende la partecipazione allo stage e alla competizione hip
hop. Chi fosse interessato solo allo stage deve comunque pagare la quota
intera
- I membri della giuria sono Gianni Wers e Marialisa Puntoni
- Al concorso possono partecipare gruppi composti da un minimo di tre (3)
persone
- Divisioni di età: Junior ‐ da sei (6) a quattordici (14) anni; Senior ‐ over
quindici (15)
- Ogni gruppo dovrà presentare una coreografia di durata max di 5 min
- Il brano musicale deve essere registrato su 2 CD
- Premi in palio per i gruppi vincitori del contest: classe junior buono acquisto
di € 100,00; classe senior buono acquisto di € 200,00. I buoni acquisto sono
spendibili presso TRIDENTE SPORT che sponsorizza l’evento
- Dei gadget saranno distribuiti a tutti partecipanti
- Le iscrizioni devono pervenire entro venerdì 1 aprile 2011. compilate
sull’apposito modulo ed inviate o tramite fax 050.86.87.78, o all’indirizzo
email biblioteca@comune.vecchiano.pisa.it, o spedite a: Comune di
Vecchiano – Ufficio Cultura, via G.B. Barsuglia n. 182, 56019 Vecchiano (Pi)
- Il pagamento puo’ essere effettuato direttamente sul posto
- Info: Ufficio Cultura Comune di Vecchiano, tel. 050.85.96.48 –
biblioteca@comune.vecchiano.pisa.it

Appuntamento in Piazza
Pier Paolo Pasolini a Vecchiano
In caso di maltempo stage e contest si
svolgeranno presso il Teatro Olimpia di Vecchiano

Tel. 050/826037
Web: www.tridentesport.com
Negozio ebay: http://stores.ebay.it/Tridente‐Sport

