
 

ANBIMA Veneto, organizza nelle giornate di Sabato 2 e Domenica 3 Novembre 2019, uno  
 

STAGE TECNICO-COREOGRAFICO INTERREGIONALE 
indirizzato ai gruppi MAJORETTES  

con TRAINER ANBIMA-MWF in collaborazione con NBTA 

 

Programma 

SABATO 2 Novembre 2019 

Ore 14.00/14.15 Registrazione Gruppi. Arrivo Majorettes CADETTE 6/10 anni 

(l’insegnante del proprio gruppo determina l’inserimento allo stage dell’allieva nella 
fascia d’età che ritiene adeguata) 

Ore 14.15   Saluto Autorità Locali e ANBIMA Veneto  

Ore 14.30   Inizio Lavori. Esercitazione pratica Baton e Pom Pon con elementi Mwf 

Ore 18.00   Termine Lavori. Esibizione finale aperta al pubblico 

Consegna attestati di partecipazione  

Ore 18.30   Fine Lavori 

 

STAGE TECNICO-COREOGRAFICO Majorettes CON TRAINER ANBIMA-MWF 

DOMENICA 3 Novembre 2019 

Ore 9.00   Registrazione Gruppi.   

Arrivo Majorettes JUNIOR/SENIOR (11 anni in poi ..È l’insegnante del proprio 
gruppo che determina l’inserimento allo stage dell’allieva nella  fascia d’età che 
ritiene idonea) 

ore 9.15   Saluto Autorità Locali e Anbima Veneto  

Ore 9.30/10.00   Warm-up  

Ore 10.00/13.00  Esercitazione pratica BATON con insegnante NBTA - L’ABC del Twirling per 
Majorettes  

Ore 13.00   Pausa Pranzo al sacco  

Ore 14.00/17.30  Costruzione coreografica Baton e Pon pom con elementi Mwf  

Ore 17.40   Esibizione finale aperta al pubblico 

Saluto Autorità Locali e ANBIMA - Consegna Attestati di Partecipazione  

Ore 18.15   Fine Lavori  



 

Per gli accompagnatori c’è la possibilità di pranzare in un locale poco distante dalla sede dello 
stage.  

Ogni gruppo può far aderire un numero massimo di partecipanti x fascia d’età che dovrà essere 
concordato con l’organizzazione tecnica in base al numero totale di adesioni per consentire a tutte 
di partecipare ed essere seguite al meglio. 

Le quote d’iscrizione sono: 

- per gli iscritti ANBIMA e NBTA (categoria CADETTE) € 10,00 a persona; 

- non iscritti ANBIMA e NBTA (categoria CADETTE) € 18,00 a persona; 

- per gli iscritti ANBIMA e NBTA (categoria Junior/Senior) € 15,00 a persona; 

- non iscritti ANBIMA e NBTA (categoria Junior/Senior) € 25,00 a persona;  

 

da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

ANBIMA Regione Veneto, in essere presso Banca Reale filiale di Verona,  

IBAN: IT 32 K 03138 11700 000018130914   

Indicando nella causale: Nome del gruppo di appartenenza – Partecipazione allo stage tecnico-
coreografico interregionale del 2 e 3 novembre 2019 

Iscrizioni entro e non oltre il 24 ottobre 2019 visitando la pagina www.anbima.it/veneto 

Il numero massimo di partecipanti previsti per ogni sessione non potrà superare le 50 unità, 
pertanto le domande di iscrizione saranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di 
arrivo con priorità agli iscritti ANBIMA. 

Possibilità di cenare il sabato sera e pranzare la domenica a mezzogiorno, nei pressi della 
Palestra. Seguiranno ulteriori informazioni sui costi. 

Per chi avesse necessità di pernottare, la struttura (a circa 5 km da Passo di Riva) con cui 
prendere contatto è:  

 

Hotel Rizzi 
Via Revoloni, 2 
36010 Cavazzale di Monticello Conte Otto (VI) 
Tel.  0444 946099 
Cell.  333 9004112 (Sig.ra Idea) 
Mail: hotelrizzi@tin.it 
Web: www.hotelrizzi.it 
 

Chiamando la struttura, comunicate che siete partecipanti allo stage ANBIMA Veneto. 

Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in merito, potete fare riferimento a: 

 

Mail:         presidenza.veneto@anbima.it 

Presidente Regionale      347 6406303 (Raffaele Pallaro) 

Presidente della Consulta Artistica Regionale  328 4023626 (Luca Fornasa) 
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