
                                              

 

 

World Folk Vision: 

è stata fondata a Roma, il 3 agosto 2017, dal Consiglio dell'Eurasia su cultura, scienza e 
Istruzione, nel quadro dell'attuazione delle disposizioni della Convenzione di Roma riguardo la 
cooperazione in Eurasia. 

"WORLD FOLKVISION" prevede turni di qualificazione nazionali (regionali) in varie aree del 
mondo. 

| Vincitori (semifinalisti) di turni di qualificazione nazionali (regionali) da tutto il mondo hanno 
l'opportunità di esibirsi alle finali del MONDO FOLKVISION che si terranno in una Nazione 
ospitante. 

I vincitori del palcoscenico europeo sono inviati alle Finali Mondiali con la partecipazione di più 
di 80 paesi del mondo. 

Regolamento Danze e Culture Internazionali AICS world Folk Vision Italia 

                                                                Selezioni 

Sono previste selezioni in varie città d’Italia, ed una Finale Internazionale aperta a tutte le 
nazioni, che si terrà a Montecatini Terme, il 19-20-21-22 Settembre 2019, nel corso della quale 
saranno proclamati i vincitori Italiani per categoria ed i selezionati per la Finale Mondiale World 
Festival-Competition of National Culture and Arts che si terrà a Soci, in Russia, alla finale Italiana 
possono partecipare solo vincitori di Borsa di studio. 

La partecipazione alle selezioni è aperte ai tesserati AICS e di altri Enti di Promozione o 
Federazioni, Associazioni o privati. 

La quota di iscrizione alla selezione è di € 40,00 a partecipante ( sono esclusi gli accompagnatori ) e 

darà la possibilità di partecipare come solista al massimo con due esibizioni in differenti discipline + 

coppia o duo, piccoli gruppi (da 3 a 5) e grandi gruppi (da 6 e oltre), in differenti discipline. A tutti i 

partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. La quota dovrà essere inviata tramite 

bonifico bancario a Aics Direzione Nazionale codice IBAN è: IT 22 X 0103003209000001370102 
causale Partecipazione Alla Selezione Di…………( Inserire Il Posto), inviare copia Bonifico e Iscrizione 
on Line che troverete nel Sito www.worldflkvisionitalia.it    

http://www.worldflkvisionitalia.it/


 

Da questa quota sono esclusi vitto e alloggio, e spese di viaggio, tutto a carico del partecipante. 

Premi per le selezioni 

A tutti i partecipanti attestato di partecipazione, premi speciali per il Talento e consegna di borse 
di studio per partecipare alla Finale Internazionale di Montecatini Terme 19/22 Settembre 2019. 

Criteri di valutazione 

Selezione e Finale Italiana CRITERI DI VALUTAZIONE Come da regolamento del World Folk 
Vision. 

Particolare attenzione è riservata ai numeri di intrattenimento brillanti, tuttavia ciò non 
sminuisce in alcun modo le capacità tecniche degli artisti. 

Categorie di giudizio: originalità della coreografia, tecnica e stilistica e significato della 
performance che viene eseguita. 

Requisiti per il Concorso di Danza 

Concorrenti esecutori sono: solisti, coppia o duo, piccoli gruppi (da 3 a 5), grandi gruppi da 6 i su. 
Al concorso sono ammessi ballerini con esperienza e senza esperienza nelle categorie: Balletto 
Classico, Danza Moderno, Danze Popolari e Folk, Ballo da Sala, Danza Sportiva, Balli di Strada in 
tutte le forme, (Hip Hop, Break Dance, ecc.), Musical 

La coreografia per i Solisti, Coppia o Duo Piccoli Gruppi e Ensembles Grandi Gruppi viene 
eseguita in un tempo massimo di 3 (tre) minuti. 

Per i gruppi di danze popolari e folk superiore a 15 ballerini la durata è fino a 4,30 minuti. 
Quattro le fasce d’età: Mini fino a 8 anni, Yuoth da 9 a 12 anni, Junior da 13 a 16 anni, Adults da 
17 anni ed oltre. 

Nei gruppi di Danze popolari e Folk nel gruppo possono essere previsti i Musicisti. 

 

 Requisiti per il concorso della  “Canzone” 

Possono partecipare artisti: Solisti, Piccoli gruppi (Duetto e Trio) Ensembles, superiori a tre. 

Sono ammessi al concorso artisti, con esperienza e senza esperienza, in esibizioni concertistiche 
nomination vocali: canti vocali accademici, jazz, folk, pop, rock, rap e canto corale. 

La canzone viene eseguita con una durata massima di 3 (tre) minuti, accompagnata da una 
colonna sonora “meno uno”. La registrazione della voce ausiliaria (back-vocale) è accettabile nel 
caso in cui non duplichi la voce principale (linea melodica). Le incisioni devono essere solo di 
buona qualità. 

Quattro le fasce d’età: Mini Fino a 8 anni, Youth da 9 a 12 anni, Junior da 13 a 16 anni, Adults da 
17 anni ed oltre. 



Requisiti per il Concorso “Fashion Show” 

Possono partecipare al concorso: designer, team creativi con la presenza di una collezione di 
design, modelli e produzione del regista. 

Lo spettacolo viene eseguito per un massimo di cinque (5) minuti. Le registrazioni foniche 
devono essere di buona qualità. 

Tre le fasce d’età: Yuoth  fino a 12 anni, Junior da 13 fino a 16 anni, Adults da 17 anni ed oltre  

Requisiti per Esibizioni Strumentali 

 Solisti, Piccoli gruppi, Ensemble Grandi Gruppi 

I candidati possono partecipare al concorso con i seguenti strumenti: pianoforte, strumenti a 
fiato e a percussioni, strumenti ad arco, strumenti folk, ensemble strumentali. 

Quattro le fasce d'età: Mini bambini fino a 8 anni, Youth da 9 fino a 12, Junior da 13 fino a 16, 
Adults  da 17 anni ed oltre. | concorrenti eseguono una esibizione della durata massima di tre (3) 
minuti; nelle nomination strumentali soliste è permesso usare un fonogramma meno o un 
accompagnamento pianistico. 

  


