
© Due Punti srl via Marco Corner 19/21 - 36016 Thiene (VI) : tel 0445 360516 :C.F.e P.I. 03287070241 . www.due-punti.com

l(It ~o~di.ct -P utJ, , CO ~

La consolidata collaborazione con il direttore artistico dei più importanti locali del Triveneto

Francesco Ciconte, prevede quest'anno uno spettacolare programma artistico: si

alterneranno sul palco il resident dj Pierre Luis,EnricoAndriolo, Pluswell - per la prima volta

al nostro evento, il giovane remixer e produttore Matt Joe e i Breakers, tutti pronti a far

saltare il pubblico per tutta la notte.

Il Palaghiaccio, riscaldato per l'occasione, verrà illuminato con effetti spettacolari da Muovi

La Notte, organizzazione altamente qualificata che da oltre 20 anni opera nel mondo dello

spettacolo, intrattenendo con effetti speciali le più grandi discoteche di tutta Italia.

L'evento organizzato dall'Agenzia Due Punti Eventi di Thiene con il patrocinio della Provincia

di Vicenza, del Comune di Asiago e dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della

Strada, si terrà come di consueto al Palaghiaccio di Asiago Mercoledì 31 Dicembre dalle ore

21.00 ed ha in serbo grandi novità per i tanti giovani che verranno a trascorrere una serata
indimenticabile all'insegna del divertimento.

Grande attesa anche quest'anno per la più grande festa del Veneto: Il Capodanno di Asiago.

IL CAPODANNO DI ASIAGO

MERCOLEDI' 31/12/2014 dalle ore 21.00 al PALAGHIACCIO

Comunicato stampa
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Il superospite di questa edizione sarà Leiner, concorrente rivelazione dell'ottava edizione di

X Factor.

Il giovane artista di origini colombiane, residente a Zugliano, si è contraddistinto sul palco del

famoso talent show non solo per le sue indiscusse doti canore, ma anche per il suo grande

talento nel ballo.

"Tutto quello che ci resta" è il primo singolo presentato in semifinale ad X Factor che Leiner

ha scritto insieme ad Enrico Bulla, Ciffo e Matteo Buzzanca ( autore anche della musica) con

la produzione di Roofie dei Two Fingerz e che sta già riscuotendo un ottimo successo tra il

pubblico.

Come lo hanno definito più volte i giudici di X Factor Leiner è stato davvero una grande

rivelazione all'interno del programma, riuscendo a soli 17 anni a coinvolgere ed emozionare

il pubblico con le sue performance.

SPECIAL GUESTS:

LEINER
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Altro grande ospite di questa edizione sarà Il Pagante - il gruppo live più chiacchierato del

momento, reduce dall'ultimo successo col singolo Faccio After .

Il gruppo milanese composto da tre cantanti e due fondatori, è nato come pagina Facebook

nel 2010 con l'idea di fare sarcasmo su determinati atteggiamenti radicali di alcuni ambienti

milanesi ed è diventato in poco tempo un fenomeno virale, contando oggi oltre 100mila Like

su Facebook tanto da essere definito l'ultimo fenomeno della rete.

Il Pagante è nato proprio per far discutere e i risultati sembrano dargli ragione: con i suoi 6

video su Youtube ha raggiunto oltre 1OOmilavisualizzazioni, l'ultimo singolo Faccio After è

entrato in meno di 24 ore nella top 10 di iTunes, è stato messo sotto contratto dalla Warner

ed ha un tour di 18 date nelle discoteche di tutta Italia ... siamo certi che con la loro

performance scalderanno tutto il pubblico del Palaghiaccio!

IL PAGANTE
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La prima consumazione è inclusa nel biglietto!

Euro 25,00 + d.p. in prevendita fino al 30/12/2014

Euro 35,00 il 31/12/2014 dalle ore 10 a.m. presso Palaghiaccio.

PREZZI BIGLIETTI:

A disposizione anche il servizio di guardaroba all'interno del Palaghiaccio
GUARDAROBA:

Verrà allestita anche un'esclusiva area Privé, con prenotazione dei tavoli.

PRIVE':

BAR

Servizio cocktail bar, con prima consumazione inclusa nel biglietto.

Novità di questa edizione è una ulteriore Navetta che effettuerà le seguenti fermate:

ore 20.00 da Enego - 20.30 Foza per Asiago e ritorno alle 04.30

ore 21.30 da Lusiana - 21.45 Conco per Asiago e ritorno alle 03.30

ore 22.30 da Rotzo - 22.45 Roana per Asiago e ritorno alle 03.45

Per l'Altopiano saranno disponibili 2 navette con servizio continuativo dalle ore 21.00 alle ore

05.00 e fermeranno a: Treschè Conca - Cesuna - Canove - Gallio.

NAVETTE ALTOPIANO GRATUITE:

Per garantire la sicurezza sulle strade, l'organizzazione, con il Patrocinio dell'Associazione

Familiari e Vittime della Strade, mette anche quest'anno a disposizione dei giovani della

pianura e dell'Altopiano un SERVIZIO AUTOBUS GRATUITO.

Per quanto riguarda la pianura sono previste partenze su prenotazione dalla stazione dei

Pullman di Thiene, Schio e Bassano del Grappa.

SERVIZIO AUTOBUS GRATUITO
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A seguito degli avvistamenti dello scorso anno, e del grande successo con lo slogan "Non

fare la marmotta ..vieni a divertirti con noi", ritorna a girare tra le piazze della pianura e in

Altopiano la nostra simpatica mascotte "II Marmottino".

Ulteriore novità di questa edizione è il concorso Facebook: "Fatti un selfie con la Marmotta",

dove per le foto più cliccate AsiagoNeve mette in palio fantastici premi.

Per partecipare basterà inviare la foto a eventi@due-punti.com, indicando il contatto

Facebook.

Le 3 foto più votate che verranno postate nella pagina Pagina Facebook "II Capodanno di

Asiago" vinceranno:

1° premio: weekend (3 giorni e 2 notti)per due persone ad Asiago in hotel a 3 stelle, tre

giorni di skipass e due ore al giorno di scuola sci/snowboard.

2° premio: 2 Skipass giornalieri presso Verena 2000

3° premio: un corso di sci o snowboard per un week end con due ore di lezione al giorno con

i Maestri della Scuola Sci Verena

MASCOTTEeCONCORSOFACEBOOK
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DUE PUNTI EVENTI: 0445360516/3458084310 - eventi@due-punti.com

CICO: 3476545359 - direzione@unique-cico.com

FACEBOOK: Il Capodanno di Asiago

WWW.TICKETONE.IT

WWW.GETTICKET.IT

filiali UNICREDIT abilitate - numero verde: 800323285

ASIAGO: I.A.T 0424 - 462221

GALLIO: CAFFE' ITALIA - 9344980

BASSANO DEL GRAPPA: DISCHIPONTE - 0424503834

THIENE: IL DISCOLO 0445 366866

VICENZA: UNICREDIT 0444 546776

PREVENDITE:
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