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9,15 - 10,30 Audizione Lindy 
3 - 4

Audizione Lindy 
1 - 2

Audizione Lindy 
5 - 6

11,15 - 12.15 Solo Jazz 4 Solo Jazz 3 Lindy Hop 6 Solo Jazz 2 Lindy Hop 2 TASTER TASTER TASTER
12.30 - 13.30 Solo Jazz 4 Solo Jazz 3 Lindy Hop 6 Solo Jazz 2 Lindy Hop 2 TASTER TASTER TASTER
13.30 - 14.30 Lindy Hop 4 Lindy Hop 3 Lindy Hop 5 Solo Jazz 1 Lindy Hop 1 Lindy Hop 4 Lindy Hop 1 Lindy Hop 5
14.30 - 15.30 Solo Jazz 4 Solo Jazz 3 Lindy Hop 6 Solo Jazz 2 Lindy Hop 2 Lindy Hop 4 Lindy Hop 1 Lindy Hop 5 Solo Jazz 2 Solo Jazz 1
15. 45 - 16.45 Lindy Hop 4 Lindy Hop 3 Lindy Hop 5 Solo Jazz 1 Lindy Hop 1 Lindy Hop 3 Lindy Hop 2 Lindy Hop 6 Solo Jazz 2 Solo Jazz 1
17.00 - 18.00 Lindy Hop 4 Lindy Hop 3 Lindy Hop 5 Solo Jazz 1 Lindy Hop 1 Lindy Hop 4 Lindy Hop 1 Lindy Hop 5 Solo Jazz 3 Solo Jazz 4
18.15 - 19.15 Lindy Hop 3 Lindy Hop 2 Lindy Hop 6 Solo Jazz 3 Solo Jazz 4
19.00 - 20.00 TASTER TASTER TASTER TASTER TASTER TASTER Lindy Hop 3 Lindy Hop 2 Lindy Hop 6 SHOW REHEARSAL                         

all levels
SHOW REHEARSAL                         

all levels20.00 - 21.00 TASTER TASTER TASTER TASTER TASTER TASTER
SHOW REHEARSAL                         

all levels
SHOW REHEARSAL                         

all levels
* L'orario potrebbe ancora subire lievi variazioni, ricordiamo che il centro dell'evento sarà Renny (Via Baracca 1) e per raggiungere la sede Spazio Reale sarà dispnibile una navetta attiva negli orari delle lezioni e delle serate                                                                                                                     
* The timetable may still have some variations, we specify that the centre of the event will be Renny (Via Baracca 1) and to reach the Spazio Reale Theater there will be the shuttle service, available for the lessons and the parties
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