
 IL SAGGIO !!! 
28 giugno 2017 

 
Cari allievi FEEL  
ecco arrivato il tanto atteso momento... è ora di preparare IL SAGGIO !!! 
  
...E ANCHE QUEST'ANNO CI SARÀ DA DIVERTIRSI !!! 
 
Questo foglio ha la funzione di rispondere a tutte le vostre domande riguardanti l'iniziativa e 
fornirvi tutti i dettagli utili per la vostra eventuale partecipazione. 
 
 
 
INFO GENERALI: 
come tanti di voi già sanno la nostra scuola ogni anno organizza uno spettacolo/saggio che 
coinvolge tutti gli allievi che hanno piacere di cimentarsi in questa esperienza, le prove delle 
coreografie sono gestite ed organizzate AL DI FUORI dell'orario settimanale di lezione. Nello 
specifico ci saranno 4 prove domenicali a partire da metà maggio + la prova GENERALE il giorno 
prima del Saggio. 
 
REGOLE GENERALI : 
 
LE PROVE: 
il numero delle prove (4) è stato definito al fine di rendere l'impegno accessibile a tutti, ma proprio 
per questo è indispensabile da parte dell’allievo che sceglie di impegnarsi nell’iniziativa, garantire 
la propria presenza a tutte e quattro le prove organizzate (se chiaramente per l'allievo intervenissero 
in corso d'opera imprevisti di difficile gestione si valuterà insieme una soluzione).  
 
GRUPPO WhatsApp: 
per l'occasione verrà creato un gruppo WhatsApp con tutti i partecipanti al saggio, ma sarà un 
gruppo con la SOLA funzione di inviare all'allievo comunicazioni in accesso semplice e diretto. 
Proprio per questo vi chiediamo di NON SCRIVERE MAI in questo gruppo, neanche in risposta 
alle nostre comunicazioni, in modo da non disperdere le info importanti che vi invieremo. Ogni 
volta che scriveremo su questo gruppo potrete scriverci in privato per qualsiasi incertezza o 
dettaglio. 
L'uso di questo gruppo sarà principalmente quello di inviarvi dei tutorial con le coreografie che 
potrete studiarvi autonomamente prima dell'inizio delle prove ufficiali. 
 
ISCRIZIONE: 
per iscriversi sarà sufficiente inserire il vostro nome/cognome/cellulare nel modulo che troverete a 
disposizione a lezione a partire dalla prossima settimana. Non è necessaria l'iscrizione in coppia. 
SARANNO GLI INSEGNANTI A CREARE E GESTIRE LE COPPIE (avremo cura di far in 
modo che, chi fa coppia nella vita, abbia l'esecuzione di un pezzo insieme) 
È prevista una quota di partecipazione di euro 20 che andrà versata il giorno della prima prova del 
saggio. 
Nei costi di partecipazione è previsto il servizio di videoripresa ufficiale dello spettacolo il cui file 
lavorato e montato verrà personalmente fornito ad ogni singolo allievo, oltre che reso disponibile 
sui canali ufficiale della scuola.  

 IL SAGGIO !!! 
28 giugno 2017 

 
Cari allievi FEEL  
ecco arrivato il tanto atteso momento... è ora di preparare IL SAGGIO !!! 
  
...E ANCHE QUEST'ANNO CI SARÀ DA DIVERTIRSI !!! 
 
Questo foglio ha la funzione di rispondere a tutte le vostre domande riguardanti l'iniziativa e 
fornirvi tutti i dettagli utili per la vostra eventuale partecipazione. 
 
 
 
INFO GENERALI: 
come tanti di voi già sanno la nostra scuola ogni anno organizza uno spettacolo/saggio che 
coinvolge tutti gli allievi che hanno piacere di cimentarsi in questa esperienza, le prove delle 
coreografie sono gestite ed organizzate AL DI FUORI dell'orario settimanale di lezione. Nello 
specifico ci saranno 4 prove domenicali a partire da metà maggio + la prova GENERALE il giorno 
prima del Saggio. 
 
REGOLE GENERALI : 
 
LE PROVE: 
il numero delle prove (4) è stato definito al fine di rendere l'impegno accessibile a tutti, ma proprio 
per questo è indispensabile da parte dell’allievo che sceglie di impegnarsi nell’iniziativa, garantire 
la propria presenza a tutte e quattro le prove organizzate (se chiaramente per l'allievo intervenissero 
in corso d'opera imprevisti di difficile gestione si valuterà insieme una soluzione).  
 
GRUPPO WhatsApp: 
per l'occasione verrà creato un gruppo WhatsApp con tutti i partecipanti al saggio, ma sarà un 
gruppo con la SOLA funzione di inviare all'allievo comunicazioni in accesso semplice e diretto. 
Proprio per questo vi chiediamo di NON SCRIVERE MAI in questo gruppo, neanche in risposta 
alle nostre comunicazioni, in modo da non disperdere le info importanti che vi invieremo. Ogni 
volta che scriveremo su questo gruppo potrete scriverci in privato per qualsiasi incertezza o 
dettaglio. 
L'uso di questo gruppo sarà principalmente quello di inviarvi dei tutorial con le coreografie che 
potrete studiarvi autonomamente prima dell'inizio delle prove ufficiali. 
 
ISCRIZIONE: 
per iscriversi sarà sufficiente inserire il vostro nome/cognome/cellulare nel modulo che troverete a 
disposizione a lezione a partire dalla prossima settimana. Non è necessaria l'iscrizione in coppia. 
SARANNO GLI INSEGNANTI A CREARE E GESTIRE LE COPPIE (avremo cura di far in 
modo che, chi fa coppia nella vita, abbia l'esecuzione di un pezzo insieme) 
È prevista una quota di partecipazione di euro 20 che andrà versata il giorno della prima prova del 
saggio. 
Nei costi di partecipazione è previsto il servizio di videoripresa ufficiale dello spettacolo il cui file 
lavorato e montato verrà personalmente fornito ad ogni singolo allievo, oltre che reso disponibile 
sui canali ufficiale della scuola.  



LO SPETTACOLO: 
lo spettacolo avrà la durata di 30 minuti e sarà articolato in più coreografie che coinvolgeranno 
allievi ed insegnanti. Ogni allievo dovrà imparare ed eseguire una coreografia pertinente al proprio 
livello di apprendimento così da non avere alcuna difficoltà di esecuzione.  
L'allievo potrà usare per lo spettacolo i propri vestiti che ha a disposizione, sulla base di alcune 
indicazioni che gli insegnanti daranno riguardo i colori e lo stile.  
 
LA SERATA: 
la serata sarà strutturata come una vera e propria serata da ballo con  Live Band e successivo Dj-Set. 
Nell'arco della serata (con orario da definire) ci sarà lo spettacolo. Durante quella mezz'ora il 
pubblico guarderà lo spettacolo per poi continuare subito dopo con la Social Dance.  
 
LA LOCATION: Arca Dancing – Via degli Angeli 146 
 
COSTI DI INGRESSO ALLA SERATA E PREVENDITE: 
la serata ha il costo di €12 con drink (chiaramente i partecipanti al saggio non pagheranno il 
biglietto)  
Per garantire l'ingresso ad amici e parenti sarà necessario acquistare i biglietti in prevendita. 
Potrete effettuare l'acquisto durante le prove. Ci saranno posti a sedere ma non numerati.  
L'ingresso alla serata aprirà alle 22:00 e lo spettacolo sarà poco dopo. 
 

GRUPPI COREOGRAFIE: 
 
Gruppo A  (classi Principianti) 

• Filarete - classe del lunedì ore 19.30 
• Trastevere - classe del lunedì ore 21.30 
• Formello  

 
Gruppo B  (classi Improvers) 

• Tiburno - classe del lunedì ore 21.30 
• Caravaggio - classe del lunedì ore 19.30 
• Unla - classe del martedì ore 19.00 
• Trastevere - classe del martedì ore 21.40 
• Filarete - classe del giovedì ore 19.30 
• Conca - classe del venerdì ore 20.00 
• Conca - classe del venerdì ore 21.15 

 
Gruppo C  (classi Intermedi) 

• Caravaggio - classe del lunedì ore 20.30 
• Caravaggio - classe del lunedì ore 21.30 
• Unla - classe del martedì ore 20.00 
• Trastevere - classe del mercoledì ore 21.40 
• Filarete - classe del giovedì ore 20.45 

 
Gruppo D  (classe Advanced) 

• Filarete - classe del giovedì ore 22.00 
 



CALENDARIO PROVE: 
 
1ª prova: Domenica 28 maggio – Viale Filarete 215  

ore 18.00 gruppo A  

ore 19.15 gruppo  B 

ore 20.30 gruppo C 

ore 21.45 gruppo D 
 

2ª prova: Domenica 11 giugno – Viale Filarete 215  

ore 18.00 gruppo A  

ore 19.15 gruppo  B 

ore 20.30 gruppo C 

ore 21.45 gruppo D 
 

3ª prova: Domenica 18 giugno – Sede da definire 

Dalle ore 19.00 alle 21.00   TUTTI I GRUPPI 
 
 

4ª prova: Domenica 25 giugno – Sede da definire 

Dalle ore 19.00 alle 21.00   TUTTI I GRUPPI 
 
 

PROVA GENERALE: Martedì 27 giugno – Sede da definire 

Dalle ore 20.45 alle 22.45   TUTTI I GRUPPI  
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