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III° The Renegade Country Festival”

Dal 7 al 9 ottobre 2016, Moncalieri (To) –
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Sta per tornare l'evento del Nord Italia più atteso dagli amanti del country!
Dopo il grandissimo successo delle due precedenti edizioni (circa 6000 persone nel 2015!), va in scena
a Moncalieri presso l'ex Foro Boario il “III° The Renegade Country Festival”.

Tre giorni ricchissimi di manifestazioni, eventi, workshop, giochi a premi ed esibizioni, con
grande spazio ovviamente al protagonista del festival: il ballo country. L'area interna coperta e
riscaldata di circa 1000 mq, ospiterà un'immensa pista in legno interamente coperta (oltre 300 mq), con
cucina attrezzata, bar interno ed esterno, e tutti i servizi necessari per i tanti appassionati del settore.

Le prenotazioni hanno già raggiunto ottimi risultati, con bus e comitive provenienti anche dal sud Italia,
dalla Svizzera e dalla Spagna, naturalmente presenti tutte le migliori scuole d'Italia. Tutti i giorni dj loop
turn over e dj set classico, workshop linedance e catalan gratuiti, new stile e two step, live music. L'area
esterna alla pista, anch'essa coperta (2000 mq) vede quest'anno l'incremento di attrazioni e interessi per
chi non è ancora un ballerino di country.
Baby area giochi con il castello gonfiabile e il mago Pongo, il battesimo della sella sui pony per i più
piccoli, il toro meccanico, lo speedball per gli amanti del calcio, il raduno di auto americane. Inoltre
bancarelle con i migliori espositori di accessori country, dimostrazioni ed esibizioni con gli affascinanti
rapaci. L'ingresso al Festival è gratuito.

Orari di apertura al pubblico:
venerdì ore 19-24
sabato e domenica ore 10-24
Info e prenotazioni ticket per accesso a pista: 3476383371
www.therenegadesaloon.it [http://www.therenegadesaloon.it/]
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