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REGOLAMENTO UFFICIALE COREOMANIA 2020

Il progetto parte dall’idea di valorizzare la sezione stage del Valsassina Country Festival, ricercando il 

valore aggiunto che in molti grandi festival viene sottovalutato o semplicemente ignorato: l’eccellenza 

italiana. Il festival dedicherà un’area riservata con palco e pista coperti dove saranno svolte tutte le 

operazioni di Coreomania. 

Il progetto Coreomania si pone come un Talent Scouting delle coreografie MADE IN ITALY, diventando 

subito unico nel suo genere, in quanto la valorizzazione dei coreografi di Country Line Dance italiani nei 

grandi festival è senza precedenti. 

Per partecipare a Coreomania occorre superare una selezione, dove i coreografi che vorranno 

partecipare dovranno presentare il proprio lavoro per email a info@valsassinacountryfestival.it - 

comprensivo di stepsheet e video tutorial – entro il 30 Aprile 2020 data massima stabilita dal Festival, 

per poter essere valutati. 

Solo i coreografi con i lavori migliori verranno scelti per insegnare sul palco “workshop stage” del 

Valsassina Country Festival. È inutile precisare che ricerca della qualità sarà massima e supererà 

qualsiasi simpatia o fama dei candidati, al solo scopo tutelare la credibilità del progetto e del Festival 

stesso. Una volta superata la selezione i coreografi verranno ricontattati e la loro presenza sul palco del 

Festival confermata. Le coreografie scelte saranno da un minimo di 6 ad un massimo di 8 o 9, a seconda 

delle necessità il numero potrà variare. 

Data la sinergia creata di recente tra Valsassina Country Festival e Fieracavalli Verona con il Team 

Countrymania, legando quindi Lombardia e Veneto, il mutuo vantaggio della riuscita del progetto sarà 

anche la diffusione dei lavori presentati a Coreomania. Entrambi i Festival e i loro staff si impegneranno 

al lancio per la stagione successiva delle coreografie in cui essi hanno creduto, assicurandone la 

diffusione nelle due regioni ed oltre.In questo modo il progetto acquisirà ulteriore forza e credibilità 

facendo si che per l’edizione successiva l’interesse ed il flusso di partecipanti aumenti in maniera 

esponenziale. 

 


