
REGOLAMENTO

www.sweatanddust.com - contest@sweatanddust.com 

Siamo felici di presentarvi il primo Sweat and Dust Country Festival Talent Scout!
Il nome dice già molto, ma se avete scaricato questo modulo, 

significa che volete saperene di più. 
Molto semplice, durante il prossimo Sweat and Dust Country Festival di Roma, che si terrà 

il 9-10-11 Giugno 2023, avrai l’opportunità di mostrare al mondo del Country 
di che pasta sei fatto/a!  

Abbiamo selezionato 4 brani su cui non esistono coreografie note, 
potrai scegliere il tuo preferito e  coreografarlo. 

Quando sarai soddisfatto del tuo lavoro, dovrai mandarci il 
video del ballo e della spiegazione. 

Tutte le coreografie saranno esaminate dal nostro staff che eleggerà un vincitore. 

Se sarai tu, riceverai un PASS per i tre giorni del Festival, un buono acquisto del valore 
di 150,00€ presso Messico & Nuvole ma soprattutto l’opportunità insegnare la tua 

coreografia in uno stage aperto a tutti domenica 11 giugno alle 15.00! 

Dato che il tuo ballo sarà pubblicato nei canali del Festival, dovrai anche 
fornirci lo step sheet. 

LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 15 
APRILE 2023 VIA MAIL A CONTEST@SWEATANDDUST.COM

Allora? Cosa aspetti? Potrebbe essere la tua occasione!

Abbiamo redatto poche semplici regole per realizzare questo contest: 

1) La coreografia potrà essere frasata o una parte unica. 
2) Potrai usare tag e restart, intro, finale, a tuo piacimento. 
3) Devi essere maggiorenne.
6) Dovrai avere la capacità di insegnare il ballo ad una platea che conterà centinaia di 
persone, quindi metti via la timidezza! :) 

                                                   IN BOCCA AL LUPO!  

                          

                                                         PARTECIPANTE 

Nome

Cognome

Data di Nascita   

Cell:

Mail: 
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Per la mia partecipazione al  Talent Scout ho selezionato la seguente 
traccia: 

 Traccia 01 - Without You - Parachute

 Traccia 02 - Later On - The Kylke Bennet Band

 Traccia 03 - Real Damn Good - Josh Abbot Band

 Traccia 04 - Ship of Cortez - Jake Scott

Il Nome della Coregorafia è: 

Presentata da: 

                                                         INFORMAZIONI

Parti:    A B C D E F 

Tag:   Si  No

Restart:  Si  No

Intro   Si  No

Finale  Si  No

LA COREGORAFIA

In caso di vittoria mi impegno a fornire lo step sheet dei passi entro 
il 30 maggio 2023. 

DATA FIRMA



Informativa ai sensi dell'art. 13 del DLGS. 30.6.2003, n. 196 
''CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI'' (IT)

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimen-
ti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Chiunque può esercitare i Suoi diritti in merito alla Privacy con richiesta scritta inviata al VILLAGGIO 
EQUESTRE LA MACCHIARELLA SRL, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 

villaggioequestre@gmail.com

Il/la Sottoscritto/a______________________________________________ acquisite le informazioni 
fornite dal Titolare del trattamento dei dati “Villaggio Equestre La Macchiarella Srl” ai sensi dell’art.13 del Regola-
mento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepito con
Lgs 101/18 del 10/08/2018,  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

     acconsente                non acconsente
al trattamento dei dati particolari che saranno utilizzati per le finalità indicate nell’informativa,
inoltre

    acconsente                non acconsente
alla comunicazione dei dati particolari alle categorie di soggetti indicati nell’informativa.
L’informativa completa è disponibile su questo link: http://www.sweatanddust.com/privacy -2/

DATA FIRMA
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