
III edizione RENEGADE Country Festival 

Games & contest  
 

Come tutti gli anni anche quest’anno avremo il momento Games (vi ricordo che l’evento che ha preceduto 

il Renegade Country Festival si chiamava “Country senza Frontiere”) unito a quello più tradizionale della 

sana e genuina competizione SINGLE e TEAM. 

1) SARABALLO (single game) 

 

Ormai molti di voi conoscono questo simpatico gioco sempre divertente e allo stesso modo “istruttivo”. Si 

tratta semplicemente di indovinare il nome della coreografia  nel più breve tempo  possibile ascoltando le 

primissime note che il DJ vi farà ascoltare.  Tutte le canzoni proposte saranno le canzoni originali dei brani. 

La partecipazione al gioco non è consentita agli Insegnanti. 

Chi risponderà correttamente alla domanda, indicando correttamente il nome della coreografia,  

procederà avanti di uno nel punteggio, chi risponderà in maniera errata dovrà invece retrocedere di 2 

punti. Sia in caso di risposta corretta o errata il concorrente non potrà rispondere nel turno successivo.  

Vince il primo che totalizzerà 10 punti.  

L’iscrizione dovrà essere effettuata mediante invio modulo iscrizione gara all’indirizzo gare.rcf@gmail.com 

entro il 20 settembre 2016.  

 

2) COUNTRY HIGHLANDER, l’ “ultimo sopravvissuto” (single game) 

 

Un gioco che metta a dura prova i ballerini più esperti, i “vecchi” del country o semplicemente quelli che 

vantano nel loro “archivio” un cospicuo numero di balli …ma si sa, la fortuna è la virtù degli audaci, quindi 

potrebbero risultare vincenti anche i ballerini “countristicamente” più giovani… la partecipazione al gioco 

non è consentita agli Insegnanti. 

Tutti i partecipanti saranno disposti in linea sulla pista e dovranno semplicemente ballare per circa un 

minuto, come in una normale serata, le coreografie che verranno proposte dal DJ. Le coreografie non 

verranno  annunciate dal DJ che ne darà invece solamente l’attacco. Tutti coloro che non conosceranno la 

coreografia proposta  saranno invitati a lasciare la pista. Ognuno avrà un jolly (UNO SOLO!) per poter 

rientrare in pista… alla seconda coreografia  non conosciuta sarà definitivamente fuori dal gioco. 

Ovviamente le coreografie saranno le più classiche, le più famose, vecchie, nuove, insomma…..  mettetevi 

alla prova!!! 
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Ne rimarrà solo uno… l’ultimo sopravvissuto! 

L’iscrizione dovrà essere effettuata mediante invio modulo iscrizione gara all’indirizzo  

gare.rcf@gmail.com entro il 20 settembre 2016 

 

3) COUNTRYX  FACTOR (single Contest) 

 

E’ la classica gara singola che viene proposta nei vari eventi.. con alcune varianti…  

3 COREOGRAFIE per questo game su 2 categorie: 

LINEDANCE NEW STYLE 

 JUST A GIRL  - Choreographer: Severine Fillion ( 3*) 

 UNTAMED  - Choreographer: Alessandro Boer: Livello intermedio (3*) 

 TOMORROW NEVER COMES (4*) - Choreographer: Claudio Terzoni ( 3.5*) 

LINEDANCE CAT STYLE 

 STAY   -  Choreographer: Mario & Lilly  (3*) 

 SHOT OF GLORY  - Choreographer: Teo Lattanzio  (3*) 

 TO BE CONTINUED  - Choreographed by Villelas / Staiti  (3.5*) 

 

Per ogni categoria di appartenenza tutti i partecipanti si esibiranno sulla prima coreografia  a gruppi di 2 

(gli accoppiamenti verranno estratti a sorte) alla volta per circa 1’ … saranno i giudici a decidere chi dei 2 

potrà proseguire al turno successivo (ovvero all’esecuzione della seconda coreografia): il ballerino 

eliminato sarà definitivamente fuori dalla competizione.  

Stessa modalità per la seconda coreografia  

Dopo il primo e il secondo turno (ovvero la prima e seconda coreografia)  il numero dei ballerini verrà via 

via dimezzato.  

I partecipanti rimasti per il terzo turno  di ogni categoria balleranno invece tutti quanti insieme la terza 

coreografia:  

 durante questa ultima esecuzione i giudici selezioneranno per ognuna delle categorie 2 ballerini che 

accederanno alla sessione finale 

 I 2 finalisti di ogni categoria saranno chiamati a ballare il proprio cavallo di battaglia (per circa 1’30”) 

dichiarato in fase di iscrizione (è permesso al country dancer fare richiesta che anche altre ballerini, 

ovviamente fuori concorso,  possano entrare in pista ballando insieme al concorrente la coreografia 

scelta come cavallo di battaglia).  

 Durante l’esecuzione del cavallo di battaglia da parte dei 2 finalisti di ogni categoria i giudici 

andranno ad assegnare il punteggio per l’assegnazione del primo e del  secondo posto. 
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Le tracce della gara saranno inviate via mail a tutti coloro che ne faranno richiesta via mail o, in alternativa, 

appena ricevuto il modulo di iscrizione alla gara. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata mediante invio modulo iscrizione gara all’indirizzo  

gare.rcf@gmail.com entro il 20 settembre 2016 

 TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO DICHIARARE SUL MODULO DI ISCRIZIONE IL PROPRIO “CAVALLO DI 

BATTAGLIA” DA ESEGUIRE  NEL CASO DI PARTECIPAZIONE AL TURNO FINALE DELLA COMPETIZIONE.  

 NEL CASO  IN CUI I PARTECIPANTI FOSSERO IN NUMERO LIMITATO SI EVITERANNO LE SELEZIONI DELLE 

PRIME 2 COREOGRAFIE E I PARTECIPANTI ANDRANNO A CONFRONTARSI SULLA TERZA COREOGRAFIA E SUL 

RELATIVO CAVALLO DI BATTAGLIA. 

 

La partecipazione al gioco non è consentita agli Insegnanti. 

 

NOTE INFORMATIVE GENERALI : 

 LA DIREZIONE SI RISERVA DI ANNULLARE LA GARE (ed i relativi rimborsi spese) NEL CASO IN CUI NON SI 

RAGGIUNGA UN NUMERO SUFFICIENTE DI PARTECIPANTI 

 

 

 

COUNTRY RENEGADE Team Trophy (Team Contest) 

 

I Team verranno giudicati da insegnanti e coreografi che parteciperanno all’evento ( la giuria verrà indicata 

dopo il 20 settembre) 

La gara verrà divisa in 2:  

 Coreographer promotion: nel caso in cui la coreografia presentata (inedita oppure no) sia stata 

creata da uno degli  appartenenti al team o dal capogruppo (che non deve necessariamente 

partecipare all’esecuzione del ballo). E’ possibile anche presentare un medley di più coreografie 

(che devono comunque essere tutte realizzate dal capogruppo o dagli appartenenti al team). 

 

 Dancefloor: nel caso in cui la coreografia non rientri nella categoria precedente. Sarà possibile 

anche presentare un medley di più coreografie.  

Tempo massimo di esecuzione:  2’50”’ (con tolleranza di +10”)  

L’iscrizione dovrà essere effettuata mediante invio modulo iscrizione gara all’indirizzo  

gare.rcf@gmail.com allegando anche MP3 del brano oggetto della competizione entro il 20 settembre 

2016.  

Si prega di indicare nell’apposito spazio la categoria di appartenenza: PROMOTION o DANCEFLOOR 
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COSTO D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione  ai games e al contest del ballo singolo avrà un costo simbolico di 2€ per ogni game, il costo di 

iscrizione per ogni team è invece di 10 € (indipendentemente dal numero di partecipanti). L’incasso delle 

iscrizioni, che verrà versato prima della gara,  verrà totalmente donato in beneficenza al termine 

dell’evento. 

 

 

PREMI 

Saraballo 

 1’ posto: rimborso spese di 50€ 

Country Highlander: l’ultimo sopravvissuto 

 1’ posto: rimborso spese di 50€ 

 2’ posto: rimborso spese di 20€ 

Country XFACTOR 

 1’ posto NEW STYLE: rimborso spese di 80€ 

 2’ posto NEW STYLE: rimborso spese di 30€ 

 

 1’ posto CATALAN STYLE : rimborso spese di 80€ 

 2’ posto CATALAN STYLE: rimborso spese di 30€ 

 

Tutti i partecipanti riceveranno un gadget di partecipazione alla competizione. 

 COUNTRY RENEGADE Team Trophy 

 1’ posto: Trofeo RENEGADE FESTIVAL 

 

Tutti i partecipanti riceveranno un gadget di partecipazione.  

Per richiedere chiarimenti o informazioni scrivere a  gare.rcf@gmail.com . 
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