
La competizione che si svolgerà durante lo Sweat And Dust Country Festival è stata 
concepita con uno spirito di aggregazione e divertimento. Non sarà una competizione 
agonistica, non ha velleità di decretare quale sia il ballo più bello di sempre o incoronare il 
miglior coreografo. 
Se sei intenzionato/a a partecipare, ci piacerebbe che entrassi in quest’ottica, 
in modo da salvaguardare lo spirito dell’iniziativa. 
Siamo sicuri che ce la metterai tutta per fare del tuo meglio. 
Grazie della collaborazione. 

Nome

Cognome

Data di nascita

e-mail

Cell                (per essere contattati se estratti) 

Firma di un genitore se minorenne                                                                                        

                                                            Come funziona: 

1) Puoi candidarti per partecipare con tutti i teams, aumentando la possibilità di 
essere estratto/a. 
2) Se il tuo nominativo verrà estratto per formare un team, non potrà essere estratto di 
nuovo per formarne un secondo. Se dovesse succedere, potrai partecipare solo con il 
team in cui sarai estratto per primo. 
3) Alle ore 19.00 di venerdì 9 giugno 2023 nel PalaDust verranno comunicati i nominativi 
dei partecipanti estratti e consegnate le maglie di gara. Sarebbe bello se fossi presente! 

4) La t-shirt di gara dovrà essere indossata durante l’esibizione. Ogni team avrà la 
sua t-shirt personalizzata. Finita la competizione, la t-shirt rimarrà tua come ricordo/rin-
graziamento per esserti messo/a in gioco. 
5) Sabato 10 giugno 2023 dovrai dare la tua disponibilità al Coreografo capo 
squadra per preparare l’esibizione tra le 15.00 e le 18.00 per circa un’ora. 
6) Ti preghiamo di essere disponibile ed educato/a con il Coreografo e con gli altri compo-
nenti del team, mettendo davanti a tutto, l’armonia e la voglia di divertirsi insieme. 
7) IMPORTANTE: Candidati SOLO SE conosci la coreografia e sei in grado di eseguirla. 
Lo Sweat and Dust Country Festival si riserva la possibilità di eliminare dai 
team chiunque fosse estratto ma non conosca il ballo. 
Al suo posto verrà inserita una riserva. 
8) Sabato 10 giugno dalle 20.00 dovrai essere al PalaDust per assistere all’estrazione dell’or-
dine di uscita ed accreditarti. 
9) Alle 21.00 inizierà la seconda edizione di THE BEST OF DANCE di Sweat and Dust 
Country Festival e potrai coronare il tuo sogno di ballare insieme ai BIG! 
10) In bocca al Lupo! 

Seleziona con quale team ti piacerebbe gareggiare. 

 

Firmando questo modulo ti impegni a rispettarne ogni punto e confermi di aver 
capito lo spirito della competizione. 

Modulo di iscrizione

c o u n t r y  f e s t i v a l
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DATA FIRMA

c o u n t r y  f e s t i v a l

David Villellas
A Country Girl

Pol F. Ryan
Gummybear

Adriano Castagnoli
Fast as a Shark

Algaly Fofana
Days go by
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MMXXIII

TEAM NEVADA
ALGALY FOFANA

MMXXIII

TEAM TEXAS
DAVID VILLELLAS

MMXXIII

TEAM ARIZONA
POL F. RYAN

MMXXIII

TEAM UTAH
Adriano Castagnoli



c o u n t r y  f e s t i v a l

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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