Alla ca delle famiglie e degli
orchestrali della Riviera Symphony Orchestra

Oggetto: Concerto Finale 18 Giugno 2022
Alle famiglie
Cari genitori, con la presente si intendono dare indicazioni in merito al concerto finale della Riviera
Symphony Orchestra, che si svolgerà Sabato 18 Giugno pv alle ore 21.00 presso la barchessa di
Villa Widmann, Via Nazionale 420 – Mira.
Considerato l'alto numero di partecipanti previsto, per organizzare l'accesso all'evento nel rispetto
del lavoro di chi organizza e prepara vi chiediamo di osservare con cura le seguenti disposizioni:
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.

•

La partecipazione alla serata è su invito e riservata a genitori e amici degli orchestrali;
Ogni orchestrale riceverà una busta contenente n.4 biglietti per “famiglia”(pertanto anche i
fratelli avranno a disposizione al max 4 posti);
L'ingresso avverrà secondo l'ordine alfabetico degli alunni a cui verrà affidato un colore;
Per un'entrata ordinata, l'accesso verrà effettuato secondo la seguente modalità ed il
seguente orario:
DALLE ORE 20.00 COGNOMI DALLA
DALLE ORE 20.20 COGNOMI DALLA
DALLE ORE 20.35 COGNOMI DALLA
DALLE ORE 20.50 COGNOMI DALLA
DALLE ORE 20.55 POSTI RISERVATI

A- C
D- G
J- Q
R- Z

COLORE FUCSIA
COLORE AZZURRO
COLORE VERDE
COLORE GIALLO
COLORE ROSSO

A nessuno sarà consentito accedere in anticipo, pertanto si prega di rispettare l'orario di
arrivo previsto;
Al termine del concerto vi preghiamo di uscire dalla barchessa e attendere i ragazzi nei
parcheggi esterni evitando assembramenti davanti al cancello.

Vi ringraziamo fin d'ora per la collaborazione ed il rispetto di queste semplici regole per la buona
riuscita della serata.
Agli Orchestrali
•
•
•
•
•

Ritrovo per sound check e intonazione, ore 17.30, puntualissimi;
Indossare jeans lungo (senza strappi) e maglia concerto, capelli raccolti (per le
ragazze!);
Ricordare strumento, leggio, poggiapiede/puntale,spartiti e MOLLETTE per il vento;
Si consiglia una merenda abbondante prima dell'arrivo in villa,in quanto potremo
cenare solo dopo il concerto;
All'arrivo ognuno si recherà dal proprio docente di strumento che gli indicherà lo
spazio dedicato alla propria custodia;

Info: Prof.ssa Maio, mail to rso@icluiginono.edu.it cell.348/7787934

