
*Italian version* 
RENEGADE COUNTRY FESTIVAL  

"24H CREATIVE INSTINCT" 
24h “creative instinct” è uno special contest finalizzato a misurare l’istinto di creatività  

A partire da venerdì sera verrà consegnata agli potenziali partecipanti  una traccia musicale (comune 

per tutti i partecipanti) su cui ogni gruppo iscritto dovrà realizzare una coreografia che verrà 

presentata domenica mattina (2 ottobre) alle ore 11.00: accreditamento gruppi ore 10 (è 

necessario solo capogruppo), l’accreditamento è necessario per dichiarare il nome del gruppo, il 

nome degli appartenenti al gruppo e il o i creatori della coreografia.  

A giudicare questo speciale contest sarà una giuria specifica +  una giuria popolare selezionata tra 

tutti i presenti. 

Vincerà la migliore coreografia presentata ma, vista la difficoltà della gara, verranno premiati tutti 

i gruppi  

La traccia verrà riprodotta per intero durante l’esibizione del gruppo 

Non ci sono limiti a stile, tipologia di ballo (couple dance, catalan, traditional, etc).  

Numero minimo partecipanti per ogni gruppo: 3 

* English version * 

RENEGADE COUNTRY FESTIVAL 

"24H CREATIVE INSTINCT" 
24h "creative instinct" is a special contest aimed at measuring the instinct for creativity 

Starting on Friday evening will be delivered to potential participants interested a musical track 

(common to all participants) on which each registered group will have to perform a choreography 

that will be presented on Sunday morning at 11am (the 2nd of October): group accreditation at 10am 

(only the team leader is necessary), accreditation is necessary to declare the name of the group, the 

name of the members and the creator or creators of the choreography. 

This special contest will be judged by a specific jury + a popular jury selected from among all those 

present. 

The best choreography presented will win but, given the difficulty of the competition, all groups 

will be awarded 

The track will be full played the performance of the group 

There are no limits to style and type of dance (couple dance, Catalan, traditional, etc). 

Minimum number of participants for each group: 3 


