
Alle ore 21.00 di Sabato 10 Giugno 2023 durante la 2° edizione dello Sweat and Dust 
Country Festival, avrà luogo il secondo "THE BEST OF DANCE" in cui si sfideranno le 
squadre capitanate dai coreografi ospiti della manifestazione. 
La formula della competizione è stata ideata con lo scopo di creare aggregazione e 
permettere di realizzare il sogno di molti ballerini, quello di esibirsi insieme al loro 
coreografo preferito!

INIZIO GARA
Sabato 10 giugno 2023 Ore 21:00

COREOGRAFIE IN GARA
Ciascun coreografo sceglierà, in base alle proprie preferenze, una delle sue coreografie già 
conosciute. Queste ultime verranno rese note attraverso i canali di comunicazione del 
Festival per dare tempo a tutti i partecipanti di imparare e/o ripassare le coreografie 
prescelte.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
I ballerini potranno sottoporre gratuitamente la loro candidatura a partire dal 01 febbraio 
2023 con termine di iscrizione entro e non oltre il 15 maggio 2023 inviando un'email a:

                                 contest@sweatanddust.com 

Allegando il Modulo di Iscrizione scaricabile dal sito 
http://www.sweatanddust.com/thebestofdance  

debitamente compilato in ogni suo campo. 

Ciascun ballerino potrà scegliere di partecipare, con la sua candidatura, a una o più 
coreografie, per questo motivo ogni modulo dovrà essere esclusivamente individuale e 
non saranno accettate candidature di gruppo. Nel caso in cui un ballerino abbia espresso la 
volontà di partecipare a più coreografie potrà gareggiare solo con il team in cui è 
stato (eventualmente) estratto per primo.

La procedura di iscrizione si intenderà completata previa ricezione di un'email di 
conferma da parte di Sweat and Dust Country Festival.

ESTRAZIONE  TEAMS
Il 09 giugno 2023 dalle ore 19:00 durante la manifestazione verranno comunicati i 
nominativi dei ballerini sorteggiati.
Per ciascuna delle cinque coreografie in gara veranno estratti 24 nominativi che andranno a 
comporre, insieme al coreografo, la squadra di 25 elementi. 
Tale estrazione avverrà in modo puramente casuale senza seguire nessuno 
schema in base a età o sesso.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ogni componente del Team estratto dovrà tassativamente:

 1) Garantire la sua presenza alle prove che si terranno con il Capo Squadra (il  
 Coreografo) nella giornata di sabato 10 giugno 2023 per circa un’ora, al fine di 
 permettergli di organizzare la propria esibizione;

 2) Dimostrare il massimo rispetto per il coreografo e gli altri componenti del Team, 
 impegnandosi nello studio/ripasso della coreografia. Lo Staff dello Sweat and 
 Dust Country Festival si riserva la possibilità di eliminare, durante le prove del 
   Team con il Coreografo, i ballerini che, in base a un valutazione effettuata sulla 
 conoscenza dei passi e non sulla modalità di esecuzione, non risulteranno preparati.

Regolamento

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

A CHI È RIVOLTA LA GARA
La gara è aperta a tutti i ballerini di Country Line Dance. 

ABBIGLIAMENTO 
È fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare un abbigliamento adeguato, che garanti-
sca il decoro e il rispetto dei canoni tradizionali del ballo country. 
Sarà obbligatorio indossare il cappello e gli stivali country, sarà tassativamente vietato 
l'utilizzo di qualsiasi altro tipo di calzatura o copricapo. 
Sweat and Dust Country Festival fornirà la maglietta di gara agli elementi di tutte le 
squadre, nei modelli unisex che dovrà essere obbligatoriamente indossata durante la gara. 
La maglietta rimarrà in omaggio al ballerino per ricordo della manifestazione.

SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 
I 24 ballerini che compongono il Team, insieme al Coreografo, dovranno presentarsi almeno 
un’ora prima dell’inizio della competizione presso il Pala Dust per essere accreditati e 
dovranno essere pronti ad entrare in pista rispettando l’orario stabilito. 
L’ordine di uscita sarà sorteggiato una volta avvenuti gli accrediti di tutte le 
squadre in gara.

VOTAZIONE
La votazione sarà popolare.
Tutti gli ospiti che saranno presenti in pista al momento della gara riceveranno un gettone 
che dovrà essere usato per votare la performance preferita. 
A fine esibizioni potranno depositare il loro gettone nella scatola corrispondente alla 
coreografia prescelta che saranno disposte sotto al palco. 

Una volta contati i gettoni, sarà decretato il vincitore. 

PREMI
Ciascun ballerino riceverà in omaggio la maglia di gara.
Ciascun coreografo riceverà, oltre alla maglietta di gara, una targa di ringraziamento per la 
partecipazione.

Il presente regolamento potrebbe subire delle modifiche qualora ci fossero esigenze 
organizzative che lo richiedessero.

www.sweatanddust.com - planning@sweatanddust.com 
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Per qualsiasi ulteriore informazione sono disponibili:

www.sweatanddust.com 
www.facebook.com/sweatanddust
www.instagram/sweatanddustrome

contest@sweatanddust.com 
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