*Italian version*

RENEGADE COUNTRY FESTIVAL CONTEST 2022
Il contest quest’anno è stato programmato sabato 1 ottobre dalle ore 18.30.
Verrà diviso in 2 categorie (CHOREO TROPHY/ THE BEST SHOW).
-

NUMERO MINIMO COMPONENTI: 3.

-

ISCRIZIONE:
Per l’iscrizione è necessario inviare una mail a gare.rcf@gmail.com con le seguenti
informazioni:
Per il CHOREO TROPHY
1. NOME DEL TEAM
2. CATEGORIA: CHOREO TROPHY
3. NUMERO COMPONENTI
4. NOMINATIVO DEI COMPONENTI
5. COREOGRAFIA INEDITA o GIA’ PRESENTATA
6. TITOLO E ARTISTA DELLA TRACCIA
7. NOME COREOGRAFO
8. NOME COREOGRAFIA
9. MP3/M4A ORIGINALE
10. YOU TUBE LINK -> Se già presentato un eventuali link alla precedente
esibizione.
11. FOTO DEL TEAM (foto in buona risoluzione e senza il nome del team
aggiunto)
Per il THE BEST SHOW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NOME DEL TEAM
CATEGORIA: SHOW
NUMERO COMPONENTI
NOME DELLO SHOW
NOMINATIVO DEI COMPONENTI
TEAM LEADER
MP3 SHOW (in entrambi i casi almeno 256kbs)
FOTO DEL TEAM (foto in buona risoluzione e senza il nome del team
aggiunto)

Dopo invio mail attendere conferma avvenuta iscrizione entro 2 giorni.

RENEGADE CHOREO TROPHY
In questa categoria dovrà essere presentata una coreografia inedita o, in alternativa, una nuova
coreografia presentata non prima del 01 maggio 2022 . In questa categoria NON sono accettati
medley che dovranno invece essere presentati all’interno della categoria SHOW.
Non ci sono limiti di passi, scambi, né differenti livelli o limitazioni sugli stili (catalan and traditional
style parteciperanno ad un unico concorso).
•

•
•

In caso in invio della medesima traccia musicale se la coreografia non è inedita avrà la
priorità la traccia della coreografia presentata prima, nel caso in cui la coreografia sia
inedita avrà la priorità la traccia della coreografia inviata per prima via mail.
Il coreografo non deve necessariamente far parte del team iscritto ma deve comunque
essere presente durante il contest.
Se la traccia musicale inedita è stata già usata per coreografie presentate in passato la
direzione del contest potrebbe non accettarne l’utilizzo (attendete quindi sempre il
feedback via mail).

PREMI PREVISTI:
-

Verrà premiato
o il 1’ 2’ e 3’ posto generale
o La migliore coreografia inedita

I giudici valuteranno secondo 3 parametri di giudizio che verranno pubblicati a fine evento:
o COREOGRAFIA (originalità dei passi e fluidità della coreografia)
▪ Somma dei voti dei giudici x 3
o TECNICO (sincronia dei passi, eventuali scambi e valutazione tecnica dell’esibizione)
▪ Somma dei voti dei giudici x 1
o ARTISTICO (sintonia del gruppo, entusiasmo e carica emozionale trasmessa)
▪ Somma dei voti dei giudici x 2

RENEGADE COUNTRY SHOW
In questa categoria si potrà presentare ciò che volete, senza limiti, medley di coreografie, show,
L’accettazione dello show deve essere confermata e validata dall’organizzazione dell’evento.
Tempo massimo di esibizione 6’.
PREMI PREVISTI:
-

Premi THE BEST SHOW: 1’ 2’ e 3’ posto
I giudici valuteranno secondo 3 parametri di giudizio:
-

TECNICO (somma dei voti dei giudici x1)
ARTISTICO (somma dei voti dei giudici x2)

*English version*

RENEGADE COUNTRY FESTIVAL CONTEST 2022
This year's competition is scheduled for Saturday evening, the 1st of October 22, starting at 06.30pm.
The contest will be divided into 2 categories (CHOREO CONTEST / THE BEST SHOW).
The participation of a country dancer in different teams is not allowed (this rule does not apply if
the team is greater than 25 members, in this case the member can also be part of another team
registered)
- MINIMUM COMPONENT NUMBER: 3.
- SIGNING UP:
To register, send an email to gare.rcf@gmail.com with the following information:
for CHOREO TROPHY
1. TEAM name
2. Category: CHOREO o SHOW
3. Components number
4. Components names
5. Choreo NEW or ALREADY PRESENTED
6. Track title and artist
7. Choreographer name
8. Choreography name
9. MP3/M4A
10. YOU TUBE LINK -> if already presented
11. Team photo
Per il THE BEST SHOW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TEAM name
CATEGORIA: SHOW
SHOW name
Components number
Components names
TEAM LEADER
MP3 SHOW (in entrambi i casi almeno 256kbs)
Team photo

After sending an e-mail, wait for confirmation of registration within 2 days.
Only the first 13 entries will be accepted. The total duration of the contest will be about an hour
(from 11am to 12am on Sunday morning)

RENEGADE CHOREO TROPHY
In this category, a new choreography must be presented or, alternatively, a new choreography
presented no earlier than 1st of May 2022. This category does NOT accept medleys, which must
instead be presented in the SHOW category.
There are no limits of steps or different levels.
AWARDS:
-

Best choreography award: 1 ’2’ and 3 ’place
The best new Choreo
Catalan and traditional style will be considered unique category
• In case of sending the same musical track if the choreography is not unpublished, the
track of the choreography presented earlier will have priority, in case the choreography
is unpublished, the track of the choreography sent first by email will have priority.
• The choreographer does not necessarily have to be part of the registered team but
must still be present during the contest.
• If the unreleased music track has already been used for choreographies presented in
the past, the contest management may not accept its use (so always wait for feedback
via email).
The judges will evaluate according to 3 judgment parameters:
o CHOREOGRAPHY (originality of the steps and fluidity of the choreography)
▪ Sum of judges' votes x 3
o TECHNICIAN (synchronization of steps, possible exchanges and technical evaluation
of the exhibition)
▪ Sum of judges' votes x 1
o ARTISTIC (group harmony, enthusiasm and emotional charge transmitted)
▪ Sum of judges' votes x 2

.

RENEGADE COUNTRY SHOW
In this category you can present what you want, without limits, medley of choreographies, shows
The acceptance of the show must be confirmed and validated by the organization of the event.
Maximum exhibition time 6 ’.
There are no limits of steps or different levels.
AWARDS:
-

THE BEST SHOW: 1 ’2’ and 3 ’place
The judges will evaluate according to 3 judgment parameters:
o TECHNICIAN (sum of the votes of the judges x1)
o ARTISTIC (sum of the votes of the judges x2)

