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FIDS in collaborazione con Ballando con le
Stelle : “Ballando on the road, in cerca di
talenti”
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Milly Carlucci, i suoi maestri e i giudici di Ballando vi invitano a “Ballando on
the road , in cerca di talenti “, 6 appuntamenti di ballo live alla ricerca di nuovi
talenti.
In ognuna delle 6 tappe potrete esibirvi mostrandoci il vostro talento come:
CATEGORIA PRO:
riservata a tutti i professionisti del ballo specializzati in standard, latini e
caraibici. E’ consentita la partecipazione anche agli under 18.
CATEGORIA OPEN:
aperta a tutti gli appassionati del ballo (anche hip hop, tango argentino, danza
del ventre , latini, standard, caraibici, etc). E’ consentita la partecipazione
anche agli under 18.
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Per tutti quindi la possibilità di partecipare a Ballando con le Stelle 11, in
programmazione su Rai 1 a febbraio 2016. Ad ogni tappa saranno presenti
alcuni dei volti storici del programma per dar vita ad un indimenticabile
appuntamento di ballo. Il regolamento completo e le informazioni per
partecipare a Ballando on the road , in cerca di talenti si trova su:
www.millycarlucci.net
www.facebook.com/MillyCarlucciOﬃcial
www.federdanza.it
Questi gli appuntamenti in programma:
7-8 Novembre: Mestre
14-15 Novembre: Napoli
21-22 Novembre: Catania
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28-29 Novembre: Monza
5-6 Dicembre: Bari
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