
SPETTACOLO FINE ANNO 2015 - RITMOMISTO 

PRENOTAZIONE POSTI A SEDERE NEL PARTERRE 

Quest’anno come gli altri anni, il 28  maggio 2015 data dello spettacolo finale,  

saranno posizionate nel campo da gioco del Palavis, di fronte al palco, circa 200 

sedie che danno la possibilità agli spettatori di godere al 100% dello spettacolo 

che prenderà vita sul palco, avendo in questo modo la corretta distanza e punto 

di vista per le coreografie, compreso il meraviglioso video creato ad hoc per noi 

dalla Pixel Cartoon di Trento a corredo dello show. 

L’ingresso allo spettacolo rimane GRATUITO, ma chi vorrà occupare le sedie nel 

parterre potrà farlo solo su PRENOTAZIONE al costo di € 2 a sedia. Questo ci 

permette di evitare corse rischiose e di mettere il nome e il cognome (dell’allievo) 

sulle sedie fin da subito, così da permettere a chi ha prenotato di arrivare con 

calma. Le sedie rimarranno riservate fino alle 20:30 (ora di inizio del secondo 

spettacolo; alle ore 19:45 andrà in scena il primo spettacolo di danza classica, 

seguito dalla performance di danze standard, baby latino e cheerleading, oltre 

alla propedeutica moderna)  dopodiché verranno liberate nonostante la 

prenotazione. Attenzione! Le sedie verranno assegnate in ordine cronologico di 

consegna della prenotazione partendo dalle più vicine al palco fino ad arrivare in 

fondo e fino ad esaurimento; quindi affrettatevi nella prenotazione. 

Per chi non volesse prenotare la sedia rimangono in ogni caso gli spalti liberi (si 

consiglia di occupare quello fronte palco per una migliore visione).  

Questa la procedura: 

1)  ritagliare e compilare il tagliando sottostante in tutte le sue parti 

2) consegnare il tagliando più i soldi della prenotazione (€2 a sedia) a 

Carlotta/Sergio/Seydi/Manuela/Mattia o Giovanni/Monica/Giada entro e non 

oltre il 27 maggio 2015 

3)  ritirare alla consegna di tagliando e denaro il BUONO PRENOTAZIONE SEDIA 

NOME E COGNOME ALLIEVO:___________________________________________________ 

DISCIPLINA BALLATA:___________________________________________________________ 

N. POSTI PRENOTATI:______________   € TOTALI (_____________________________)  

N. TEL DI RIFERIMENTO: _________________________________________________________ 

FIRMA: ___________________________________________   N. PRENOT.________________ 


