
 
 

 
Stage Interregionale Majorettes  

Rovereto (TN) 
24-25-26 agosto 2017 

 
CHI  
Il Corpo Bandistico di Lizzana con Majorettes in collaborazione con Anbima Nazionale e Majorettes World 
Federation organizza il primo stage interregionale in Trentino Alto Aldige, con due istruttrici internazionali: 
Danijela Misar e Milana Davidovic. 
 
 
PROGRAMMA 
Nelle tre giornate si approfondiranno gli elementi delle categorie Classic Baton e Classic Pom Pom. Il 
programma verrà adattato al livello delle partecipanti. 
 
 
QUANDO E DOVE 
Giovedì 24 agosto dalle 15.30 alle 19.30 
Venerdì 25 agosto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 
Sabato 26 agosto dalle 9.30 alle 12.30 
 
Palestra Scuole Halbherr, Rovereto –TN- via Livenza 1 
 
 
A CHI E’ RIVOLTO 
Lo Stage è rivolto a tutti i gruppi majorettes del nord Italia ed alle loro insegnanti.  
Saranno ammesse atlete Junior (12 – 14 anni) e Senior (dai 15 anni) 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI 
Scadenza per la conferma dell’iscrizione: 15 agosto 
 
Inviare il modulo in allegato compilato in ogni sua parte all’indirizzo segreteria@bandalizzana.it unitamente 
al dettaglio di pagamento. 
Il pagamento della quota di iscrizione+vitto e alloggio dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato a 
Corpo Bandistico Don G.Pederzini di Lizzana IBAN IT 91 X 08123 20800 000000303972   
Causale “Iscrizione Stage Majroettes n.__ atlete-nome gruppo” 
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COSTI E SERVIZI COMPRESI 
Quota d’iscrizione € 20,00 a persona 
 
Formula 2 notti  
Comprende due pernottamenti, colazione del venerdì e del sabato, cena del giovedì e del venerdì, pranzo 
del venerdì e sabato 
 
Singola: 72 euro 
Doppia: 66 euro a persona in totale 
Tripla o Quadrupla: 60 euro a persona in totale 
Speciale gruppo 12 atlete: 480 euro (20 euro al giorno a persona) 
Speciale gruppo 18 atlete: 720 (20 euro al giorno a persona) 
 
Formula 1 notte 
Comprende colazione del sabato, pranzo e cena del venerdì, pranzo del sabato 
 
Singola: 36 euro  
Doppia: 33 euro a persona 
Tripla o Quadrupla: 30 euro a persona 
Speciale gruppo 12 atlete: 180 euro (15 euro a persona) 
Speciale gruppo 18 atlete: 270 euro (15 euro a persona) 
 
 
COME ARRIVARE 
IN TRENO 
La stazione ferroviaria è quella di Rovereto, sulla linea Bologna-Brennero. Consulta gli orari dei treni 
su www.trenitalia.com. Il servizio pubblico di urbano collega direttamente il centro storico (dove si trova 
l’alloggio) alla palestra.  
Dalla stazione dei treni di Rovereto all’alloggio si arriva anche a piedi in 5 minuti 
IN AUTO 
Autostrada del Brennero A22, uscite Rovereto Sud/Lago di Garda Nord e Rovereto Nord. 
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