
 

 

A tutte le squadriglie della Zona di Scorzè, 

Annunciamo con grande orgoglio che il Gran Circo sta arrivando anche dalle nostre parti, quest’anno sarà a  

Sala di Istrana il 13-14 maggio 2017! 

Siete tutti invitati a partecipare, ma la particolarità di questo Circo è che sarete voi i protagonisti, mettendo in gioco i 

vostri talenti nei Laboratori, domando Leoni o esibendovi come Clown durante lo Spettacolo Serale, sfidando i migliori 

Circhi della Zona durante i Giochi della Domenica! 

Questo il link dove fare la preiscrizione obbligatoria (da fare insieme al Capo Reparto ad attività o durante il Con.Ca.): 

https://goo.gl/forms/KcuOXlADY0Sflhyx2 

Alcune indicazioni che il capo sq. (o capo reparto) deve sapere prima di compilare l'iscrizione: 

• per partecipare ai giochi la sq. deve avere almeno 4 e massimo 8 componenti presenti all'evento 

• per i laboratori, ogni squadriglia può dare 3 preferenze 

Alcune notizie tecniche: 

 I Maestri Circensi vi aspettano presso il Campo Sportivo di Sala di Istrana, le iscrizioni ufficiali saranno tra le 15.00  

e le 15.30. La fine di tutti gli spettacoli sarà la Domenica verso le 15.00/15.30 

   si partecipa in uniforme 

    cena, colazione e pranzo sono al sacco 

  si dorme in tenda 

 il biglietto di ingresso è di 8 € a testa (da pagare al momento dell’iscrizione a cura del capo squadriglia), 

comprensivo del gadget dell’evento. Chi non potrà partecipare dovrà comunque pagare i 4 € del gadget. 

    c’è la possibilità di arrivare con le bici per chi riesce a rispettare i tempi di arrivo e iscrizione 

Per preparare al meglio lo Spettacolo Serale ogni squadriglia è tenuta a leggere attentamente la seconda parte di questo 

invito. 

Vi aspettiamo numerosi e preparati per questa Grande Festa! 

I sommi Maestri Circensi 

 

Uscite fuori dalle vostre sedi, piantate la tenda e…. poi uscite anche dalla tenda e andate a giocare 
l’Avventura!!! 



ATTENZIONE ATTENZIONE, 

MESSAGGIO URGENTE DAL  C.N.G.C.G.S. (COMITATO NAZIONALE ARTI CIRCENSI E GIUOCHI DI STRADA): 

In occasione del prossimo ritrovo del S.Giorgio 2017, precisamente durante la serata di sabato, ogni 

Reparto avrà l’occasione di presentarsi di fronte agli altri esploratori e guide come se fosse un CIRCO! 

(…qualche secondo per superare lo shock….)  

Ora reprimete per un attimo tutti i pensieri violenti e concentratevi: 

1 – La serata verrà vissuta per sottocampi composti da circa 3-4 Reparti, sarà a loro che presenterete il 

vostro show; 

2 – Ogni Reparto avrà circa 10/15 minuti per presentare uno spettacolino, che sarà attentamente, 

precisamente e oggettivamente valutato dai capi (per l’occasione avranno una delega dal C.N.G.C.G.S.). Il 

circo con lo spettacolo migliore verrà eletto vincitore della serata nel vostro sottocampo (si precisa che 

questo punteggio non si sommerà al punteggio generale del San Giorgio); 

3 – Lo spettacolo può essere presentato con qualsiasi tecnica espressiva che vi venga in mente, ma sappiate 

che verrà valutato in ogni sottocampo assegnando un punteggio ai seguenti criteri: 

1) DIVERTIMENTO DEL PUBBLICO (quanto spassoso è il vostro circo); 

2) ARTE CIRCENSE (quanto professionisti siete nel fare roba da circensi tipo equilibristi, domatori, 

clown, ecc…, un voto sull’ambientazione insomma); 

3) COREOGRAFIA /COSTUMI (quanto bene sapete muovervi tutti assieme, magari con un balletto.. fa 

sempre il suo effetto, anche vestiti, costumi e travestimenti sono importantissimi); 

4) COINVOLGIMENTO (quanto ognuno di voi è protagonista nel suo circo/reparto); 

5)  MUSICA/EFFETTI SONORI (il sottofondo è importantissimo). 

Più riuscite a toccare tutti questi ambiti, più probabilità avrete di fare un buon punteggio. Potete benissimo 

decidere, ad esempio, di non cantare o di non fare un balletto, sappiate però che il punteggio MUSICA e 

COREOGRAFIA ne risentirà. Potete benissimo anche scegliere di imparare a domare un giaguaro, così da  

guadagnare un sacco di punti su ARTE CIRCENSE. 

(Siete tanti, per cui trovate un ruolo per ciascuno così da accendere la sfida con gli altri circhi) 

4 – Ogni Reparto prepari anche un gioco/bans che possa coinvolgere tutti nei momenti di pausa tra uno 

show ed il successivo; 

5 – Buon lavoro a tutti voi novelli circensi, vinca il circo migliore! 

 

Il presidente ad interim C.N.G.C.G.S. 

Mr. Orfei Jr. 

   


