Allegato 1

Carissimi Amici e Fans degli Shadows,
il Cliff & The Shadows Club Italia è lieto di confermare che il nostro prossimo incontro musicale avverrà a
MONTECATINI, il venerdì 11 ed il sabato 12 Novembre 2016
La sede della nostra Convention musicale sarà l’Hotel Belvedere con trattamento e prezzi, come al solito,
veramente eccezionali

Pensione completa, bevande incluse, Euro 75,00 a persona al giorno in camera doppia;
Pensione completa, bevande incluse, Euro 85,00 a persona al giorno in camera singola o in doppia uso singola;
Riduzione 3° letto: 10%;
Mezza pensione : un pasto, bevande incluse e pernottamento Euro 65,00; in camera doppia;
Mezza pensione : un pasto, bevande incluse e pernottamento Euro 75,00 in camera singola o doppia uso singola;
Pasti singoli venerdì e sabato : Euro 35,00 a persona;
Le prenotazioni delle camere si effettuano esclusivamente contattando l’ Hotel ai numeri 0572 70251 o FAX 0572
70252 o mail belve@bkl.it comunicando all’ Hotel gli estremi di un documento di identità. Per le prenotazioni dei pasti
singoli ( pranzo e/o cena ) contattare Giovanni Pozzo al 338 8346199.
I pagamenti come al solito verranno effettuati al Club.

Prenotatevi subito, anche una mini vacanza, Montecatini è in posizione ottimale per raggiungere in pochi minuti di macchina: Firenze, Lucca, Pistoia e Pisa.
Programma della manifestazione: venerdì a partire da dopo pranzo, giornata dedicata al soundcheck e prove libere
per tutti i presenti. Sabato dalle 10 alle 12 soundcheck per coloro che arriveranno in mattinata. Alle 12,30 TUTTI A
TAVOLA: pranzo e inizio esibizioni. Alle 16,30 pausa. Alle 19,30 cena e 2° parte della manifestazione fino alla
conclusione della stessa. L’ordine di apparizione sul palco verrà effettuato tra i gruppi e solisti tenendo conto delle
precedenti manifestazioni ed eventualmente di particolari esigenze. Orientativamente, 4/5 brani per i solisti e duo (
circa 15/20 minuti ), 7/8 brani per i gruppi ( circa 25/30 minuti ). N.B. i solisti e i duo restano tali anche se si
avvarranno della collaborazione di altri musicisti per esibirsi dal vivo come gruppo. N.B. il soundcheck non è una
sessione di prova ma massimo 2 o 3 brani per regolare i livelli.
Cordialissimi saluti
Cliff & Shadows Club Italia
Il Presidente
Giovanni Pozzo

Il Consiglio Direttivo
Giovanni Pozzo - Franco Vichi
Gianni Del Piccolo - Francesco Ghignone
Roberto Babusci - Sasà Bratti - Maria De Stefano
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