
TRAMPOLINI 
AUDIZIONI IN CASA/ CONCORSO VETRINA COREOGRAFICA  

Direzione Artistica Emilio Calcagno 
 

Compilare e spedire insieme alla documentazione richiesta a: emilio.calcagno@compagnie-eco.com 
Per info contattare il numero: 340 2942616 

 

 

COGNOME NOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO  CITTÁ 

CAP PROVINCIA  

STATO TELEFONO 

CELLULARE CODICE FISCALE 

Eventuale scuola di appartenenza………………………………………………………………………….. 
Via………………………….Cap……………………Città………………………………………………….. 
Nome e cognome del rappresentante della scuola………………………………………………………... 

CATEGORIA  

 11-14 

 14-17 

 +18 

 

MODALITÁ DI PAGAMENTO:  
È necessario versare una quota di Euro 30 tramite bonifico che varrà come iscrizione al workshop/ 
audizione. La restante quota verrà saldata il giorno dell’evento. 

BNP Paribas | IBAN FR7630004015360001012848492 

 

Via Francesco Baracca - 95129 
Viagrande (IT) +39 0957901080 

Viagrandestudios.com 

mailto:emilio.calcagno@compagnie-eco.com


TRAMPOLINI 
AUDIZIONI IN CASA/ CONCORSO VETRINA COREOGRAFICA  

Direzione Artistica Emilio Calcagno 
 

Compilare e spedire insieme alla documentazione richiesta a: emilio.calcagno@compagne-eco.com  
Per info contattare il numero: 340 2942616 

 

 

COGNOME NOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO CITTÁ 

CAP PROVINCIA 

STATO TELEFONO 

CELLULARE CODICE FISCALE 

Eventuale scuola di appartenenza………………………………………………………………………….. 
Via………………………….Cap……………………Città………………………………………………….. 
Nome e cognome del rappresentante della scuola…………………………………………………………

LAVORO DI COREOGRAFIA 

COREOGRAFO TITOLO 

DURATA (Solo max. 2min. /Duo max. 3min/ 
Gruppo max. 4 min.) 

NUMERO DEGLI INTERPRETI 

CATEGORIA 

 11-14 solo/ duo/ gruppo 

 15-17 solo/ duo/ gruppo 

 +18 solo/ duo/ gruppo 

 

MODALITÁ DI PAGAMENTO:  
È necessario versare una quota di Euro 30 tramite bonifico che varrà come iscrizione alla vetrina 
coreografica. La restante quota verrà saldata il giorno dell’evento. 

BNP Paribas | IBAN FR7630004015360001012848492 
 

 
Via Francesco Baracca - 95129 

Viagrande (IT) +39 0957901080 
Viagrandestudios.com 

mailto:emilio.calcagno@compagne-eco.com


Trampolini 2020 
Audizioni in casa / Concorso Vetrina Coreografica 
24 - 25 - 26 gennaio  

Iscrizioni e Costi 
 

 Workshop / Audizioni in casa 
Richiedere via mail all’indirizzo emilio.calcagno@compagnie-eco.com la cedola di iscrizione al 
workshop audizione. Ogni partecipante dovrà frequentare la lezione di danza classica e di danza 
contemporanea.  
 

 Costo 50 euro 
 

 Concorso / Vetrina coreografica. 
Richiedere via mail all’indirizzo emilio.calcagno@compagnie-eco.com la cedola di iscrizione alla vetrina 
coreografica.  
Per la vetrina coreografica è prevista una pre-selezione tramite video. Inviare un link video della 
coreografia che si vuole candidare. Il video dovrà essere caricato su una piattaforma libera (youtube / 
vimeo), senza password. Sarà sufficiente un video di un work in progress filmato con un cellulare. 
I danzatori selezionati saranno ammessi direttamente alla semifinale e, se passeranno il turno, alla 
finale. 

 SOLO 100 euro* 
 DUO 200 euro* 
 GRUPPO un fisso di 200 euro + 40euro ogni persona aggiunta* 

 
*da versare SOLO al momento dell’avvenuta selezione 

  
 
Per ulteriori info e iscrizioni 
Tel 340 2942616 
Mail  emilio.calcagno@compagnie-eco.com   
 

mailto:emilio.calcagno@compagnie-eco.com
mailto:emilio.calcagno@compagnie-eco.com
mailto:emilio.calcagno@compagnie-eco.com

