
 Come tutti sanno, la parità di coppie di ballerini in un evento non può
essere perfettamente rispettata perché molte signore si registrano da
sole senza un cavaliere per ballare e godersi la serata. Forzare la
registrazione come coppia ci sembra inappropriato e agli antipodi dei
nostri valori. 

Per questa nuova edizione, abbiamo deciso di impiegare 8 ballerini (Taxi-
dancer) che saranno a disposizione delle signore che vorranno lanciarsi
nelle ‘Tanda’.

1/ Selezione:
I ‘Taxi-dancer’che abbiamo scelto sono ballerini appassionati di Tango
Argentino, che condivideranno il loro tempo, la loro gentilezza e il loro
talento per accompagnare le ballerine senza partner, o che vorranno
cambiare partner, durante i momenti di danza del nostro evento. Il loro
impegno si estende per le 50 ore di ballo più eventuali disponibilità per
parte delle lezioni ; impegno importante, energico che richiederà loro
molte forze, anche se avranno a disposizione tempi di riposo in un luogo
privilegiato in riva al mare.Sono tutti volontari che partecipano
amichevolmente e, come tutti i partecipanti, devono essere trattati con
eleganza, tatto e cortesia. 

2/ i loro ruoli:
IHanno la missione di accompagnare le ballerine che lo desiderano, ma
non sono obbligati di concatenare le ‘Tanda’ una dopo l'altra, poiché,
come ognuno di noi durante le milonghe, anche loro necessiteranno di
pause per danzare fino alla fine del ballo.Sono partner disponibili per
accompagnare le ballerine durante le lezioni, (le ballerine faranno
richiesta agli organizzatori al momento dell’iscrizione ai corsi).Si
impegnano ad offrire un Tango esperto e confortevole, senza
eccentricità.Accettano di essere invitati dalle ballerine e possono invitare
anche altre ballerine accompagnate da un partner.Saranno presenti a
tutte le milonghe serali senza l'obbligo di partecipare alle milonghe
pomeridiane.La loro presenza nel pomeriggio sarà volontaria come
qualsiasi altro partecipante. Saranno sotto la responsabilità degli
organizzatori che garantiranno il regolare svolgimento del ballo per tutta
la durata dell’evento.

3/ Come ballare con un ‘Taxi-dancer’:

Affinché ogni ballerina, che si registra da sola per
l'evento (senza un partner), possa ballare durante i
balli abbiamo predisposto un modo per garantire
un minimo di 5 ‘Tandas’ per ogni ballo.

La ballerina riceverà quindi 5 coupons a loro
nome all’ingresso di ogni ballo.
Un coupon deve essere consegnato al‘Taxi-
dancer’di propria scelta per poterlo invitare alla
‘Tanda’.Quando la ballerina avrà esaurito i suoi
coupon, farà uso della ‘mirada’ e del ‘cabeceo’, come
gli altri ballerini, per promuovere il suo desiderio di
ballare coi vari ballerini partecipanti.Al termine della
serata, gli organizzatori ritireranno i coupon da ogni
‘Taxi-dancer’per verificare il corretto funzionamento
del sistema.

4/Tips per le signore single: Se vuoi ballare ma
sei senza partner, allora non riunirti in un angolo
della sala da ballo con altre signore single,
aspettando che un ballerino venga ad invitarti: è
complicato per il ballerino e potrebbe creare
confusione. Sorridi e non esitare ad invitare i
ballerini e i ‘Taxi-dancer’, anche se è fuori dalle
abitudini delle milonghe.
Gli organizzatori saranno vigilanti per garantire che
il ballo sia un luogo di condivisione e risponderanno
in caso di malfunzionamenti di cui saranno
testimoni..

T A N G O  C O R S I C A  M E E T I N G

T A X I S - D A N C E R S


