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FESTIVAL
REGOLAMENTO UFFICIALE COUNTRY’S GOT TALENT 2019 VI EDIZIONE
DOMENICA 14 LUGLIO 2019 ORE 15:00 NEL PALAVALSASSINA
La grossa novità del 2013 ritorna in questa edizione del Valssassina Country Festival, Countrygot’s Talent è un Format esclusivo nel mondo
della Country Western Dance studiato ed impostato per divertire il pubblico ed incentivare l’avvicinamento a questa disciplina da parte di più
persone.
L’idea è quella di predisporre una giuria di personaggi noti del mondo dello SPORT –TELEVISIONE – RADIO – SPETTACOLO- DANZA assolutamente lontani ﬁno a quel giorno dal mondo Country e concedere loro la possibilità di esprimere un’opinione votando liberamente le varie
esibizioni delle scuole di Line Dance di tutta Italia in base alle emozioni suscitate loro. Ecco alcuni dei personaggi che hanno rivestito il ruolo di
giurato negli scorsi anni: Melita Toniol, Fabio Corazzon, Franco Trentalance, Antonio Rossi, Luca Viscardi, Franz di “Ale e Franz”.
Tutti gli anni alla manifestazione, presenta il Talent Liliana Russo di Radio Numberone
Le scuole partecipanti avranno la possibilità di esibirsi su due brani a loro scelta nello stile che più si addice al loro spirito, con l’abbigliamento
che ritengono più consono all’ evento, in assoluta libertà. Dovranno preparare un terzo brano per un’eventuale ﬁnale a tre!
Lo spirito dell’iniziativa è trasmettere emozioni alla giuria, assolutamente lontana come già affermato dal mondo Country, il COUNTRY; ovvero
la giuria voterà istantaneamente e singolarmente la scuola che più ha saputo interpretare e comunicare l’idea di Country nell’ immaginario
collettivo. Naturalmente tra i membri della giuria sarà presente anche un maestro di danza che valuterà anche la parte tecnica delle performance ma il suo voto si sommerà a quello degli altri giurati.
Valsassina Country Festival è un’iniziativa beneﬁca promossa per raccogliere fondi destinati all’asilo della Parrocchia di Barzio e come è
successo anche la scorsa edizione anche rivolto ad altre iniziative beneﬁche,gli ottimi risultati ottenuti la scorsa edizione ci hanno spinto a
riproporre l’evento con diverse novità in grado di aumentare il numero dei visitatori.Tutti i lavori sono diretti ed eseguiti dai volontari della
parrocchia ed ogni piccolo aiuto ci è grato al ﬁne di raggiungere lo scopo.
REGOLAMENTO
- Iscrizione entro e non oltre il 30 Giugno 2019 tramite e-mail a info@valsassinacountryfestival.it
- All’ atto dell’iscrizione devono essere indicati 2 balli con le musiche utilizzate ed un terzo ballo per un’eventuale ﬁnale.
- Tutte le scuole prima dell’esibizione potranno presentarsi e promuovere le proprie attività purché relative al tema Country
-Non ci sono vincoli sull’ abbigliamento, che però deve essere consono all’idea di Country ed entro i limiti della decenza e del pudore .
- Non esistono limiti di numero delle persone interessate all’ esibizione della squadra.
- Un sorteggio al momento stabilirà l’ordine di ingresso.
- Le scuole, prima eseguiranno un ballo senza essere sottoposte al voto e poi si ripeteranno con lo stesso ordine per il secondo ballo, a questo
punto scatterà il Voto della giuria .
- Le scuole potranno presentare due squadre diverse,una per la prima esibizione ed una per la seconda, l’eventuale ﬁnale dovrà essere
interpretata da una delle due squadre che si sono esibite.
- Le squadre potranno essere composte da ragazzini/e di età inferiore ai 18 anni purchè il numero dei componenti minorenni non superi il 50%
dei componenti totali della squadra .
- Le squadre partecipanti non potranno avere come numero di iscritti più del 50% di ballerini associati a 700 mt Soprailcielo a.s.d.
- La giuria voterà liberamente ed istantanea mente alla ﬁne della seconda esibizione ogni giurato potrà esprimere un voto da 5 a10 dettato
dalla propria sensazione personale di Country che le ha suscitato l’esibizione, i voti verranno poi sommati per stabilire i punti raggiunti .
- Ogni atteggiamento non consono , scorretto e volgare , nonché contestatario nei confronti della giuria e degli addetti ai lavori prevede la
squaliﬁca immediata.
- Dopo l’esibizione di tutte le scuole verranno indicate le prime 3 che hanno raggiunto il punteggio più alto, nel caso di pareggio le squadre con
il punteggio a pari ripeteranno l’esibizione con uno dei balli precedenti e di nuovo la giuria voterà,quindi si procederà alla ﬁnale con il ballo di
riserva delle 3 ﬁnaliste.
L’esibizione ha carattere dimostrativo e divulgativo , non è assolutamente una competizione, una gara , un contest , non ci sono premi in
denaro o in natura , anche perché è aperta a tutti professionisti e non ,quindi dilettantistica . L’organizzazione , come A.S.D. , depositaria del
Format , agisce all’interno dell’intera manifestazione gestita e realizzata interamente a scopo beneﬁco , quindi senza alcun scopo di lucro . Il
ricavato verrà devoluto a favore delle primarie esigenze della scuola per l’infanzia della Parrochia di Barzio . Le scuole ﬁnaliste riceveranno
come riconoscimento un attestato di partecipazione e/o una Targa che possa certiﬁcare la
partecipazione alla 2° Edizione di questo evento all’ interno della seconda Edizione del Valsassina Country Festival . A livello emozionale poi
c’è l ’opportunità di far conoscere a quella parte dei media e a chi spesso non può condividerlo quanto impegno, dedizione e passione c’è in
quello che facciamo…..e chissà magari un giorno…………..!!!

