
 

 

Ciao a tutti, 

innanzitutto grazie in anticipo per la vostra iscrizione, di seguito vi segnaliamo alcune informazioni che siamo sicuri 

saranno utili per la vostra partecipazione: 

- Le porte della fiera apriranno a partire dalle 9.30 solo per i partecipanti a Tripudium Ballet, non sarà possibile 

accedere prima di tale ora. Per quanto riguarda i genitori e i visitatori l’accesso sarà possibile a partire dalle 

10.00. I partecipanti avranno a disposizione un accesso a loro dedicato, perciò quando arrivate non fate la fila 

dedicata ai visitatori, ma cercate direttamente l’accesso dedicato a Tripudium Ballet.  

- All’arrivo riceverete dei braccialetti che serviranno da pass per l’intera giornata, il pass ha validità solo per la 

giornata di partecipazione all’evento. 

- Una volta entrati sarete invitati a raggiungere lo Stand di Tripudium Ballet, si trova nel Padiglione D proprio 

di fronte al grande palco che ospiterà il concorso. 

- Le scalette pubblicate riportano per ogni categoria un orario stimato di inizio, vi chiediamo pertanto di 

arrivare all’incirca un’ora prima dell’orario stimato per la vostra categoria.  

- Ricordiamo che gli orari sono indicativi e passibili di variazioni, l’organizzazione assicura in ogni caso che sarà 

fatto il possibile per mantenere fede alle indicazioni date. 

- Non servono copie della vostra iscrizione, abbiamo già tutto nei nostri archivi, vi chiediamo però di fare in 

modo che i partecipanti abbiano con sé il proprio documento di identità in corso di validità (anche una 

fotocopia può andare bene), ci potrà servire in caso di richiesta di verifiche riguardanti l’età dei partecipanti 

stessi. 

- L’accesso ai camerini sarà gestito dall’organizzazione tramite il proprio staff dedicato, durante l’attesa sarete 

liberi di visitare il polo fieristico o di usufruire di una sala di riscaldamento completamente dedicata a 

Tripudium Ballet (questa sala sarà presidiata, ma non gestita pertanto si chiede in anticipo la collaborazione 

tra le scuole). 

- Non sarà possibile effettuare prove palco, purtroppo il numero elevatissimo di esibizioni non ci consente di 

dare questa possibilità, sul nostro sito trovate tutte le indicazioni tecniche riguardanti il palco del concorso 

- La musica della vostra esibizione sarà da consegnare ad un incaricato presente a lato palco (il nostro staff ve 

lo indicherà il giorno del concorso) 1 o 2 esibizioni prima della vostra; in quel momento potrete dare le 

indicazioni riguardanti l’attacco. Non sarà possibile effettuare effetto alcuno e non sarà possibile dare alcuna 

indicazione riguardante le luci, che rimarranno fisse per tutta la durata del concorso. 

- Non è consentito effettuare inchino al termine della propria esibizione. 

- Le premiazioni avvengono al termine dell’intera sezione, per ogni chiarimento riguardante le borse di studio 

e i premi in denaro vi invitiamo a  chiedere direttamente allo Stand di Tripudium Ballet. 

- Saranno presenti un servizio foto e un servizio video, pertanto vi chiediamo in anticipo la collaborazione per 

evitare il più possibile di effettuare foto e video non autorizzate durante il concorso. 

- Controllate le scalette, se non trovate il vostro nome oppure riscontrate errori nel titolo della vostra 

esibizione contattateci immediatamente, faremo subito le modifiche necessarie sui documenti di gara. 

Queste sono alcune informazioni che riteniamo utili, in caso aveste qualsiasi altro dubbio scriveteci una mail a 

info@tripudiumballet.it oppure chiamateci al 345.4176115. 

Vi auguriamo una eccezionale esperienza di confronto e crescita,  speriamo ricca di grandi soddisfazioni. 

Lo Staff 
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