Comitato Regionale Midas
Congresso MIDAS Informativo LATIN HUSTLE

Centro Congressi Horse Country - Arborea
In occasione del Week End “ Aspettando Halloween “, del prossimo 28/29 Ottobre,
organizzato dalla scuola di ballo ASD Last Dance Power, diretta dal M° Marco Ortu,
abbiamo il piacere di poter ospitare la coppia dei Maestri più importanti in Italia e fra
le prime nel mondo per la disciplina che ha oltre 7 milioni di tesserati con la IHDA,
sono Daniela Trucco e Graziano Boggiani. Grazie all’accordo stipulato con Midas
Nazionale, potremo conoscere questo ballo e approfondire eventuali esigenze con chi
lo insegna da oltre venti anni in Europa con oltre 300 Maestri/e. Una master class
riservata ai soci Midas e una lezione aperta ai partecipanti all’evento sono i due
momenti di approccio e conoscenza per il Latin Hustle.
Accredito ore : 15:00
Inizio Master Class ore 15:30- 17:30
Programma di massima del week end “ Aspettando Halloween”
Inizio attività Sabato ore 15: 45
1) 16:00/17:00 Stage di Bachata ( sala centrale) / Salsa in sala B a dx
2) 17:00/18:00 Stage di Salsa in sala centrale / Kizomba in sala B a dx
3) 18:00/19:00 Stage di Latin Hustle / Cha-cha-cha in sala B a dx
Ore 22:30 Serata Danzante ( maschere a tema horror )
Domenica mattina inizio attività ore 10:00
1) Stage bachata sala centrale / Coreografico ( ballo di gruppo ) sala B
2) Stage di Hustle sala centrale / Coreografico ( ballo di gruppo ) sala b
Domenica pomeriggio “gara amatoriale” 1° tappa del circuito AJO a Ballare. Riservata ai
“corsisti” delle scuole di ballo, sono esclusi i tesserati competitori di qualunque classe e
età, iscrizione alla gara gratuita per i partecipanti al week end.
Costo del pacchetto : Pensione completa, stage, serata danzante, 82 euro a persona in
camera doppia, sconto bambini fino ai 6 anni 60%, fino ai dodici 40%.
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