
  
  

REGOLAMENTO WEST ADVENTURE 2019  

Possono partecipare tutte le scuole di ballo, gruppi o amici.  

  

ISCRIZIONE  

Iscrizione entro e non oltre il 16 Giugno 2019   

COMPILANDO E INVIANDO IL MODULO DI ISCRIZIONE  A:  

 info@countryeventsmilano.com  

E’ inoltre necessario inviare in allegato, il file musicale in formato Mp3 e il 

logo della squadra.  

Il Referente della squadra dovrà presentarsi entro un’ora prima per 

l’assegnazione del numero di partecipazione.   

  

ABBIGLIAMENTO:  

L’Abbigliamento deve essere consono allo stile Country e identico per i 

componenti di ogni squadra.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

GARA A SQUADRE  - DOMENICA DALLE ORE 11:00 

Non esistono limiti di numero per i componenti delle squadre interessate alla 

gara. Minimo 4 COMPONENTI  

Si possono presentare coreografie già conosciute, inedite e/o modificate  

compatibili con le varie categorie qui elencate: 

   
BEGINNERS 32 Count sono concessi Restart e Tag  

INTERMEDIATE 64 Count sono concessi Restart e Tag  

ADVANCED Oltre i 64 Count. Sono concessi Restart ,Tag e Frasati Verranno premiate le 

prime 3 squadre per ogni categoria.  

 

 

In caso di pareggio, le squadre con il punteggio a pari merito ripeteranno 

l’esibizione.   



GARA TWO STEP – SABATO DALLE ORE 14:00  

La gara di two step si svolgerà in due manche:  

Nella prima manche potranno esibirsi tutti i partecipanti iscritti 

Nella seconda manche parteciperanno le prime 5 coppie con il punteggio più 

alto. In caso di pareggio, le coppie con il punteggio a pari merito ripeteranno 

l’esibizione.   

 

La coppia dovrà presentarsi entro un’ora prima per l’assegnazione del 

numero di partecipazione.   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA GIURIA 

La giuria voterà alla fine di ogni esibizione e ogni giurato potrà esprimere un 

voto da 5 a 10.  

 

Ogni atteggiamento non consono, scorretto, volgare e contestatario nei 

confronti della giuria o degli addetti ai lavori prevede l’immediata squalifica.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La gara è a scopo dimostrativo e divulgativo, non ci sono premi in denaro, ma 

solo targhe e attestati di partecipazione.   

E’ una gara dilettantistica aperta a tutti.   

 

 

 

 

 


