Partecipazione Palafeste
40 esima edizione Espo Ticino 2019, da venerdì 15 a domenica 24 marzo
Società organizzatrice dello spettacolo.........................................................................................................
Persona di contatto:…………………………………………………………………………………………………….
Via:………………………………………………………………………………………………………………………….
CAP, Luogo:………………………………………………………………………………………………………………
e-mail e sito web…...……………………………………………………………………………………………………
Telefono:…………………………………………………………………………………………………………………..
Preferenza data per spettacolo il……..…………………………dalle ore………….……..alle………………..
Tempo necessario prima e dopo lo spettacolo nel backstage……………………………………………….
Testo e foto per il catalogo di Espo Ticino 2019:
Titolo dello spettacolo per sito web e catalogo di Espo Ticino 2019:
……………………………………………………………………………………………………………………………....
- testo max 650 caratteri spazi inclusi (non verranno accettati testi più lunghi, l’articolo deve essere
corretto ortograficamente e il titolo in grassetto, sia nel sito che nel catalogo verrà inserito
automaticamente copiandolo dal formato Word che manderete, non verranno fatte modifiche,
correzioni ne tagli da parte nostra, a 650 caratteri spazi inclusi il sistema taglierà automaticamente
l’articolo).
- foto in formato JPG ad alta risoluzione
Spettacolo e prove:
Per lo spettacolo il responsabile deve portare la musica su CD da consegnare ai nostri tecnici
audio.
Per le prove il responsabile deve procurarsi il CD, un lettore CD e una prolunga, non ci sarà nessun
responsabile audio, luci ne Espo, sarà presente solo la sicurezza. Il gruppo deve aspettare
all’entrata del Palafeste, il responsabile dovrà annunciarsi all’entrata del Padiglione Espocentro.
Le prove si potranno tenere solo al mattino dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Preferenza data e orario delle prove:…...…………..……………………………………………………………...
Dimensioni palco 6 x 8 m
Richiesta materiale sopra il palco:
(tavoli, sedie, microfono…)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Sedie davanti al palco per il pubblico durante lo spettacolo:

□ si

□ no

Richieste particolari – diversi:
……………………………………………………………………………………………………………………………....
Biglietti d’entrata gratuiti, n°………………….
Come conferma di partecipazione riceverete il “Contratto Palafeste Espo Ticino 2019” dalla Direzione di Espo Ticino SA da
ritornarci firmato. Una volta ricevuta la conferma, se lo spettacolo verrà disdetto non da parte di Espo Ticino SA, ci
riserviamo di fatturare un indennizzo per spese organizzative del valore di Fr. 300.00

Luogo e data…………………………………...

Firma…………………………………….

