
Flash mob di sabato  17 dicembre 2011 – Edelweiss CAI 

 

Dove: inizio di via Dante all’uscita della MM Cairoli (sinistra) 

Quando: sabato 17 dicembre ore 14:40; fine prevista ore 16 circa 

Abbigliamento: pantaloni e giubbino da fondo; ai piedi a scelta scarpette da fondo, scarponcini o doposci; eventuale zainetto 

Sci: portare gli sci legati, senza sacca e senza bastoncini; gli sci vanno tenuti verticalmente lungo il corpo in modo da ridurre l’ingombro 

Cosa si farà: Dovremo sempre rimanere in gruppo. 

1.  Inizieremo facendo “vasche” in via Dante, a partire dalle 14:45. 
2. Licia sarà avvertita telefonicamente quando raggiungere il gruppo dei danzatori all’inizio di via Dante (punto A nella carta della pagina 

seguente e nelle immagini qui sotto).  
3. Quando i percussionisti iniziano a suonare i tamburi, formeremo un cerchio attorno ai danzatori che si esibiranno per circa 3 minuti. 
4. Finita l’esibizione, il gruppo dei fondisti si ricompatta e va in via Mercanti per altre “vasche”; al suono del tamburi formerà il nuovo cerchio. 
5. La seconda esibizione dei danzatori avrà luogo nel punto B, di fronte al Palazzo della Regione / Camera di Commercio. 
6. Si ripetono i passaggi precedenti; la terza e ultima destinazione è il punto C di corso Vittorio Emanuele di fronte a piazza San Carlo. 

Il cerchio: Dovremo formare un cerchio di circa 10 m di diametro dentro il quale staranno i danzatori. Il cerchio è formato dai fondisti che nella mano 
destra tengono la parte finale dei propri sci, “passando” la punta allo sciatore alla propria destra, e nella mano sinistra tengono la punta degli sci 
ricevuta dallo sciatore alla propria sinistra (per poterlo fare agevolmente è importante che gli sci siano legati). 
Importante:  ci saranno anche dei volontari dell’organizzazione, senza sci. Durante le “vasche” ciascuno di loro dovrebbe accordarsi con uno 
di noi, scegliendolo come partner, in modo che al momento di formare il cerchio possiamo dargli/le uno dei nostri sci (in questo caso non 
legati) e poi procedere a formare il cerchio come descritto qui sopra (con uno sci solo anziché il paio di sci uniti).   

Luoghi: 
 

A  via Dante 
(Cairoli) 

 
B  Via Mercanti 

(Pal. Regione) 
 

C  San Carlo 
(c.so Vittorio 

Emanuele) 

      



Carta riassuntiva dei luoghi di esibizione: 

 

 


