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Agli allievi e alle famiglie
SETTORE DANZA
Rovereto, 10 aprile 2018
Prot. 031/18/PGS/sb
Oggetto: Spettacolo danza fine anno
Cari allievi e genitori,
vi ricordiamo il consueto appuntamento con lo spettacolo di danza di fine anno.
La performance, che coinvolgerà gli allievi frequentanti i corsi di danza, andrà in scena presso il Teatro
Comunale Riccardo Zandonai
Sabato 2 giugno 2018 alle 17.00 e, in replica, alle ore 20.30
Ulteriori informazioni relative alle prove e all'eventuale acquisto dei costumi verranno fornite dagli insegnanti
di riferimento.
Familiari ed amici potranno assistere agli spettacoli acquistando presso la segreteria i biglietti d’ingresso, adulti
10 Euro, bambini e ragazzi fino a 12 anni 5 Euro. Il genitore accompagnatore degli allievi minorenni avrà diritto
ad un ingresso ridotto a 2 Euro per la replica serale, qualora avesse acquistato il biglietto per lo spettacolo
pomeridiano.
L’acquisto del biglietto darà diritto alla scelta del posto, pertanto non saranno accettate prenotazioni
telefoniche. I posti non sono riservati fino al momento dell’acquisto. La prevendita si effettuerà presso la
segreteria del CDM dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 da lunedì 21 maggio a
mercoledì 30 maggio 2018. Per garantire l'accesso a tutte le famiglie, ogni allievo potrà ritirare in questa fase
un massimo di tre biglietti per ogni rappresentazione; eventuali biglietti invenduti potranno essere acquistati
giovedì 31 maggio e venerdì 1 giugno presso la segreteria, oppure direttamente presso la biglietteria del teatro
un’ora e mezza prima dell’inizio di ogni spettacolo.
A conclusione del primo spettacolo i genitori/accompagnatori degli allievi minori dovranno prendere
in consegna i propri figli e saranno tenuti a riportarli in teatro alle ore 19.45 per potersi preparare per
la replica serale.
Sono previste la registrazione video e le riprese fotografiche di entrambi gli spettacoli. Il materiale potrà essere
acquistato presso la segreteria.
Ringraziando per la cortese attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente

SPETTACOLO DI DANZA DI FINE ANNO – SABATO 2 GIUGNO – ORE 17.00 E REPLICA ORE 20.30
Chiediamo cortesemente di restituire la comunicazione firmata entro il 30 APRILE 2018

Io sottoscritto/a __________________________ genitore/accompagnatore di __________________________, ho preso
visione delle indicazioni fornite in merito all’organizzazione del saggio danza così come dell’intervallo tra i due spettacoli
durante il quale non è prevista alcuna custodia dei partecipanti, i quali dovranno pertanto essere ritirati dal teatro a
conclusione della prima esibizione e riportati alle ore 19.45.
Firma _______________________________
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