TROFEO STARS & STRIPES
6 APRILE 2019
“GARA DI LINE DANCE APERTA A TUTTI”
Competizione libera di Country Western Dance.
Uno Gara di Line Dance con l’obiettivo di Divertirsi tutti assieme ballando a ritmo di Country
Music.
I protagonisti sono i ballerini di tutta Italia, invitati a prendere parte a un evento speciale.
La competizione sarà amichevole con musiche e coreografie prestabilite.

REGOLAMENTO:
La competizione si svolgerà Sabato 6 APRILE 2019, verso le 20:45 circa.

Può partecipare chiunque lo voglia
1. Condizioni per la partecipazione:
a) Iscrizione: Ci s’iscrive entro le18:00 all’entrata della manifestazione
L’iscrizione alla competizione è stabilita nel prezzo di Euro 5.
Non c’è un numero minimo o massimo da raggiungere.
b) Ingresso : La competizione si terrà presso la pista da ballo allestita nella struttura di
3600 mq di Villaganzerla alle ore 20:45 circa.
Bisogna presentarsi almeno quindici minuti prima dell’orario programmato
onde non perdere tempo per chiamare i ballerini in pista.

2. Caratteristiche della gara:
Sono stabilite tre Line Dance (di seguito riportate).
Lo Scopo è cercare di ballare bene divertendosi.
Non si terrà conto di movimenti di braccia o di corpo ( Nel senso che se
uno muove le braccia non ha più possibilità di vincere confronto a chi non
le muove)
Sarà premiato chi cercherà di ballare bene, in modo sereno e che
dimostra che si sta divertendo nel fare quello che sta facendo!
Il Sorriso e il bel portamento sono cose che saranno conteggiate.

3. Svolgimento della gara:
a)Si Ballerà tutti assieme.
Non sono ammessi ritardi pena l’esclusione dallo show.
b) Abbigliamento-Trucco-Calzature.
L’abbigliamento e il trucco sono da ritenersi liberi purché coerenti alla presentazione,
decorosi, adeguati all’età e al tema coreografico. E’ obbligatorio il rispetto del principio di
sobrietà, eleganza e mantenimento della cultura Western, nei canoni tradizionali della
danza presentata.
c) Oggetti di scena
Non sono consentiti allestimenti scenografici (sedie, fondali, quinte, pannelli, etc...).
Sono consentiti accessori e oggetti scenici essenziali quando solidali al costume e in
nessun caso pericolosi verso terzi.
4. Giudizio
La Gara di Ballo non è una gara ufficiale ma è una competizione amichevole.
I Giudici saranno i tre Coreografi presenti per la Manifestazione.
Il Loro giudizio è IRREVOCABILE !!!
Durante lo svolgimento dei tre balli che saranno svolti di seguito, i Giudici toccheranno
sulla spalla chi ritengono non deva continuare la gara, questo è il segnale che si è stati
ELIMINATI, mentre gli altri continuano con i loro balli.
Alla fine rimarranno solo tre ballerini che saranno i vincitori.
5. Premi
Al 1° classificato un Week End- 1 Notte+Colazione+Cena x 2 persone (da prenotare a
propria scelta)
Al 2° classificato un Week End- 1 Notte+Colazione+Cena x 2 persone (da prenotare a
propria scelta)
Al 3° Classificato una cena x 2 persone(da prenotare a propria scelta)
6. Balli
1° Ballo: Bring Down the House, Choreographed by Stéphane Cormier& Denis Henley

2° Ballo: Make It Sweet, Choreographed by Rachael McEnaney
3° Ballo:

I Got This Too, Choreographer: Kate Sala

