
INTEGRAZIONE ED ERRATA CORRIGE REGOLAMENTO ISCRIZIONI 
 
Ci è stata fatta notare una incongruenza sulle iscrizioni giornaliere presente nel regolamento iscrizioni 
pubblicato sul WEB (15 o 20 €). Per cui, anche alla luce del calendario degli stage che prevede, per i corsisti 
non residenti, un solo turno di mattina e due il pomeriggio, rettifichiamo come segue il regolamento, 
specificando ulteriormente come funziona la giornata del 31 dicembre. 
 

Iscrizioni giornaliere (pernottamento autonomo) 
Si intende per “pernottamento autonomo” chi ha trovato alloggio nei B&B o alberghi di Bitonto o chi, 
abitando nei Comuni vicini, torna a dormire a casa sua o da amici. In ogni caso, chi vuole dormire presso la 
struttura “Maria Cristina di Savoia” che ospita il festival, deve fare l’iscrizione per l’intera giornata e per 
almeno 4 giorni. Per gli altri i costi sono: 
5 €  solo stage della mattina; 
10 € solo stage del pomeriggio, compreso Donne e Madonne quando c’è; 
15 € solo stage mattina e pomeriggio; 
10 € solo dopo festival all’interno della struttura;  
20 €  per un giorno intero (tutto compreso: stage + dopo festival); 
 

Accompagnatori 
Per accedere agli spazi festival (stage, mensa e dopofestival) è necessario iscriversi ed esibire al personale 
preposto l’apposito braccialetto, indipendentemente dal fatto se si frequentano o meno i corsi, o se si balla o 
meno nel dopofestival. I cosiddetti accompagnatori, pertanto, sono equiparati agli stagisti, anche se sono 
autonomi per il pernottamento. A meno che decidano di partecipare solo ai concerti pubblici in piazza dove 
l’accesso è libero e gratuito.   
 

Chi partecipa solo il 31 dicembre 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA sia per il dopofestival, che per la cena che per eventuale pernotto 
con sacco a pelo. Solo per il 31 possiamo allestire posti supplementari per dormire con sacco a pelo presso la 
struttura Maria Cristina di Savoia. 
Sia lo spazio danza, che lo spazio mensa e spazi supplementari per dormire con sacco a pelo potrebbe essere 
insufficienti per accogliere tutte le richieste, soprattutto se fatte all’ultimo momento sul posto.  
Quindi, anche per consentire allo staff di procedere in modo dignitoso ai relativi allestimenti straordinari, il 
31 dicembre si potrà accedere alla struttura “Maria Cristina di Savoia” solo su prenotazione da fare 
entro il 24 dicembre.  Le prenotazioni saranno accolte nei limiti delle disponibilità consentite e potrebbero 
esaurirsi anche prima della data di scadenza. 
I costi del 31 dicembre sono gli stessi degli altri giorni:  
- 20 € tutta la giornata (dagli stage della mattina o del pomeriggio al dopofestival) 
- 10 € solo dopofestival 
- 10 € per la cena 
- 7 € per il pernotto con sacco a pelo (non sono disponibili posti con letto) 
  

Speciale residenti nel Comune di Bitonto 
L’accordo fatto da Carovana Folkart col Comune di Bitonto prevede la partecipazione gratuita dei residenti 
sia agli stage che al dopofestival.  In particolare per gli stage sono stati predisposti spazi ed insegnanti 
dedicati alle scuole e ai principianti, fermo restando la possibilità di partecipare anche agli altri stage. Per  
consentire allo staff di predisporre il numero di spazi necessari ad accogliere tutti, ed evitare sovraffollamenti 
negli stage, è obbligatoria la prenotazione e registrazione (gratuita) da fare presso l’ufficio comunale 
preposto. Le suddette prenotazioni saranno accolte nei limiti delle disponibilità consentite. In particolare 
l’accesso al dopofestival da parte dei residenti sarà consentito dando precedenza a coloro che frequentano gli 
stage di danza, fermo restando il limite massimo consentito dalla capienza dei locali adibiti a dopofestival.  
 

Parcheggio interno ed esterno 
Il parcheggio interno alla struttura Maria Cristina di Savoia è riservato, oltre che allo staff locale e non, alle 
auto degli iscritti al festival. Al momento della registrazione presso la reception del festival sarà dato un pass 
da esibire al personale di vigilanza  e tenere esposto solo all’interno della struttura. I partecipanti giornalieri e 
i residenti potranno utilizzare gratuitamente solo il parcheggio esterno. 


