
Grand Hotel BoloGna
Palacavicchi

via ponte nuovo, 42 - Pieve di Cento (BO)

info.trofeocolombo@gmail.com

Trofeo
V.Colombo
38

16-17 Marzo
2019

concorso open nazionale
Danze Standard e Latino Americane

cl. d - c - B3 - B2 - B1 e open B

Olga Cacciari & Simone Canè
presentano

finale 
circuito low cost

hotel convenzionati

****Grand Hotel BoloGna
via Pontenuovo, 42
Pieve di Cento (BO)

Tel. +39 051.6861070

****Hotel residente
WHite palace

via Bologna, 15/2 - Cento (FE)
Tel. +39 051.6832754

informazioni generali
informazioni: m° Simone Canè - Cell. +39 335.5357998
Segreteria Sig.ra Simona - Cell. +39 349.6171736
e-mail: info.trofeocolombo@gmail.com

Cronologico dal 15 marzo sul sito: 
www.trofeocolombo.it

iSCrizioni: solo on-line sul sito: www.trofeocolombo.it, entro 
le ore 18 del 12/03/2018. trasmettere la ricevuta di pagamento 
via e-mail: iscrizioni.dancescore@gmail.com

Tutte le iscrizioni che arriveranno
senza la copia di pagamento, non saranno valide

pagamento
Bollettino di C/C poStale n. 1030812422
intestato a “impariamo a ballare srl”
causale “38° trofeo v. colombo 2019”

oppure
BonifiCo BanCario iBan:

it59z0760102400001030812422
codice bic/swift: bppiitrrxxx cin: z

intestato a: impariamo a ballare srl
causale “38° trofeo v. colombo 2019”

contributo:
iscrizione gara sabato e serata danzante e 70 a coppia

ingresso sabato e serata danzante e 30 a persona
iscrizione gara domenica e 60 a coppia

ingresso al pubblico e 20 a persona

• In caso di non partecipazione, la quota d’iscrizione non verrà rimborsata
• Per motivi organizzativi non si accettano iscrizioni sul posto
   Nessun atleta può gareggiar senza presentare il libretto di gara
• La direzione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie alla 
   buona riuscita della competizione
• Si invitano tutti gli atleti a non lasciare oggetti di valore incustoditi dentro   
   gli spogliatoi, la direzione non sarà responsabile di eventuali furti
• Uso obbligatorio dei salvatacchi (pista in parquet)



Sabato 16 Marzo 2019

ore   9.00  Apertura porte e ritiro numero di gara

ore 10.00  danze standard e latino americane
classi: D, C e B3 - B2 - B1
categorie: Senior 35/44 - 45/54 - 55/60 - 61/64 - 
                 65/69 - 70/74 - 75 e oltre

selezioni - Gara - premiazioni

Durante la serata:
super senior open over 35
Danze Standard e Latino Americane

(possono partecipare tutte le coppie senior 
delle classi d.c.b3.b2.b1)

DoMenica 17 Marzo 2019

ore   9.00  Apertura porte e ritiro numeri di gara

ore 10.00  danze standard e latino americane
classi: D, C e B3 - B2 - B1 e Open B
categorie: Juvenile 1-2, Junior 1-2, Youth e Adulti

selezioni - Gara - premiazioni

staff tecnico
Direttore di gara: Daniele Tondon
Segretario di gara: Stefan Green

Presentatore: Nadia Viotto e Saverio Loria
DJ: Stefano Brighenti

come arrivare:
La stazione dei treni più vicina si trova a San Pietro in Casale 
a 10 km da Pieve di Cento sulla linea Bologna-Ferrara-Venezia. 
Provenendo da Firenze (A1) arrivati a Bologna proseguire sulla 
A13 (Bologna-Padova) verso Padova ed uscire ad Altedo, seguire 
per San Pietro in Casale, Pieve di Cento. Provenendo da Milano 
(A1) oppure Brennero (A22) uscire a Modena Nord, prendere la 
tangenziale in direzione Ferrara, proseguire per Nonantola, S. 
Agata, San Giovanni in Persiceto, San Matteo della Decima, Cento, 
Pieve di Cento. Provenendo da Padova verso Bologna (A13) uscire 
ad Altedo, seguire per San Pietro in Casale, Pieve di Cento.

Serata Danzante con


