WORLD FOLK VISION - РОССИЯ
Concorso-Festival mondiale
Culture nazionali e A rts
7-12 gennaio 20 20
Sede - Sochi
Hotel accreditato - hotel " Grand Zhemchuzhina "
Il partner ufficiale del concerto di gala è la Sochi inverno Theat e r www.worldfolk.vision

SUL CONCORSO
The World Festival-Concorso di culture nazionali e Arte s " mondo popolare VISION" è stata
fondata il 3 Agosto 2017 dal eurasiatica Consiglio per la cultura, la scienza e l'istruzione, una parte della
realizzazione del Programma Mondiale Umanitaria adottato dalla Convenzione di Roma "Sulla
cooperazione in Eurasia su C ulture, scienza e istruzione" .
La preparazione e lo svolgimento del concorso è svolto dal Comitato Organizzatore Internazionale
"WORLD FOLK VISION" sotto la supervisione e il patrocinio del Consiglio eurasiatico per la cultura, la
scienza e l'istruzione . www.eurasianeconomic.org
«WORLD FOLK.VISION» - Questo è un progetto globale in cui sono registrati circa 8 0
paesi. Sulla base dei risultati della selezione competitiva nazionale, ogni anno si tiene un evento finale in
diversi paesi del mondo - A ciascun vincitore verrà assegnato un certificato unico per il Concorso mondiale
delle culture e arti nazionali "WORLD FOLK VISION-Russia" e il riconoscimento del suo contributo
allo sviluppo della cultura mondiale al fine di attrarre turisti e lo sviluppo sostenibile di paesi e popoli,
nonché un invito a rappresentare il paese nella fase finale mondiale «WORLD FOLK VISION»
Il palcoscenico nazionale russo del turno di qualificazione del World Festival-Competition WFV è
aperto, poiché riunisce partecipanti dalla Russia e da molti paesi del mondo, tra cui i continenti di America,
Australia e Oceania. L'evento è pieno di eventi, masterclass esclusivi, incontri creativi, che promuovono un
ampio scambio culturale , crescita professionale e sviluppo della diplomazia popolare.
Durante il festival-competizione WFV ha organizzato:
• Workshop di importanti coreografi e cantanti di Europa e Asia ;
• Una serata da ballo di Natale per tutti i partecipanti;
• Divertente programma divertente con il DJ di Sochi.
° Semifinali e Finale del Concorso nel Teatro D’Inverno di Sochi
° Eventuali eliminatorie presso Hotel

TERMINI E CONDIZIONI
Requisiti per il " Concorso di danza "

I concorrenti sono interpreti: Solo, Forme piccole (da 2 a 5 persone), Ensemble.
Per partecipare al Concorso sono invitati artisti con esperienza e senza esperienza di concerti in categorie
dilettanti e professionisti nelle categorie:
Danza classica, danze popolari, sala da ballo, sport, moderno, la varietà, balli da strada e altri.
Il concorso si tiene:
• per fascia d'età:
Per WFV - bambini: fino a 8 anni, fino a 12 anni, fino a 16 anni, misti,

Per WFV: dai 17 anni, dai 22, dai 27 anni in su;
• per classificazioni:
Livello principianti (la formazione non supera i 2 anni),
Livello avanzato (Avanzato) (da 2 anni di studio),
Professionale (Pro - un laureato persona o di un ballerino / educatore che beneficia di danza attività).
La composizione è piena di durata:
• per i solisti non più di 2 (due) minuti.
• per piccole forme e gruppi di massimo 15 persone non più di 3 (tre) minuti.
• per gruppi di 15 persone è consentita una durata massima di 5 minuti.
I fonogrammi sono accettati solo di buona qualità.
Requisiti per il " Song Contest "

I concorrenti sono interpreti: Solo, forme piccole (duetto e trio), ensemble.
L a contestatori con esperienza e senza esperienza di concerti sono invitati nelle categorie dilettanti e
professionisti nelle nomination vocali:
una voce cademica , voci jazz, canzoni folk, canzoni pop, pop, rock, rap, canto corale.
La canzone viene eseguita con una durata non superiore a 3 (tre) minuti, accompagnata da una colonna
sonora "meno una". La registrazione della voce ausiliaria (back-vocal) è accettabile nel caso in cui non
duplica la voce principale (linea melodica). I fonogrammi sono accettati solo di buona qualità.
Il concorso si tiene
• per fascia d'età:
Per WFV - bambini: fino a 8 anni, fino a 12 anni, fino a 16 anni
Per WFV: dai 17 anni, dai 22, dai 27 anni in su
• per classificazioni:
dilettante
Professionale (Pro - un laureato persona o di un cantante / educatore che beneficia di attività).
La composizione è piena di durata:
• per i solisti non più di 2: 30 (due minuti e trenta secondi) minuti.
• per forme piccole non più di 3 (tre) minuti.
• per gli ensemble è consentita una durata massima di 5 minuti.
Requisiti per il concorso "Fashion Designers Show"

La gara si tiene


nelle direzioni:

TEATRO DELLA MODA
Per partecipare al concorso sono invitati 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. I fonogrammi sono accettati solo di
buona qualità.
PROGETTISTA
Designer, team creativi con una collezione sono invitati a partecipare al Contest. I modelli sono forniti dal
comitato organizzatore . Uno spettacolo include non più di 10 modelli. I fonogrammi sono accettati solo in
buona qualità.
• per fascia d'età:
Per WFV - bambini: fino a 12 anni, sotto i 16 anni, misti ;
Per WFV: dai 17 anni, dai 22 anni, dai 27 anni in su
• per categoria:
Amanti (opere eseguite da bambini in età scolare),
Professionisti (lavoro svolto da studenti di istituti di istruzione professionale e persone con istruzione
speciale).
Requisiti per il " Concorso strumentale "

I concorrenti sono interpreti: Solo, Forme piccole (da 2 a 5 persone), Orchestre.

I candidati sono invitati al concorso con le seguenti nomination:
pianoforte , strumenti a fiato e a percussione, archi a corda, strumenti folk, ensemble strumentali.
La composizione è piena di durata:
• per i solisti non più di 2 (due) minuti.
• per forme piccole non più di 3 (tre) minuti.
• per le orchestre, la durata è fino a 6 minuti.
Nelle nomination strumentali soliste è consentito utilizzare un fonogramma negativo o un
accompagnamento pianistico.
Il concorso è organizzato in base alle fasce d'età:
Per WFV - bambini: fino a 8 anni, fino a 12 anni, fino a 16 anni
Per WFV: dai 17 anni, dai 22, dai 27 anni in su
Requisiti per il "Concorso del genere originale"

I concorrenti sono interpreti: Solo, Forme piccole (da 2 a 3 persone), Gruppi.
Per partecipare al Concorso i partecipanti sono invitati con direzioni e generi diversi, in grado di
sorprendere le prestazioni non standard del numero.
Il numero non supera i 2 (due) minuti.
Requisiti per il "Concorso di creatività artistica"

Arte; Arti decorative e applicate.
(Vedi allegato 1)
AWORD S
Il premio principale del concorso "WORLD FOLK VISION" è una statuetta unica in bronzo su
un supporto Malachi ( artigianato che rappresenta il valore ) è assegnato al vincitore assoluto in ogni
nomination. Titolari 1,2,3 I premi vengono assegnati con medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e con il
titolo di Laureato, due diplomi vengono assegnati ai candidati dopo i Premi. Tutti i premi si svolgono in
ogni nomination e categoria di età. I certificati dei partecipanti al WFV vengono rilasciati a tutti i
partecipanti.
L'elenco dei candidati è formato sulla base della decisione della giuria di esperti a seguito di competizioni
qualificanti nelle regioni del paese, così come sul sito ufficiale del premio, si tiene un voto spettatore, il cui
vincitore è anche nominato da un certificato speciale

GIURIA
• Membri della giuria - industria della musica popolare mondiale o rappresentanti di spettacoli: cantante,
compositore, cantautore o produttore musicale, coreografo, coreografo, designer
• Il membro della giuria non deve essere associato al partecipante (incluso l'autore o il produttore del
numero).
• I nomi delle giurie sono pubblicati sul sito 1 mese prima dell'inizio della competizione.
La giuria ha affidato il diritto di :
• non tutti i premi sono assegnati;
• per dividere il titolo del premio tra gli esecutori (tranne che per il titolo di vincitore assoluto);
• per assegnare il titolo del diploma ai partecipanti della finale, che non diventano vincitori;
• assegnare premi speciali e premi ai partecipanti al concorso.
• t egli decisione della giuria è definitiva e non soggetta a revisione.
I TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La sistemazione è organizzata nell'hotel " Grand Zhemchuzhina " a Sochi, Federazione Russa a un prezzo
speciale per un periodo di 3 notti / 4 giorni - 200 Euro (Solo Per Gruppi Italiani) Il costo è calcolato
per doppio letto alloggi in hotel . Le sistemazioni in camera singola saranno calcolate previo accordo
aggiuntivo.

Il prezzo include:
• Alloggio ,
• Cibo ,
• Partecipazione al programma competitivo con Due numeri,
• Biglietti d'ingresso al concerto di gala al Winter Theater ,
• Partecipazione a tutti gli eventi del festival.
Nel Costo è compreso:
• Trasferimento in hotel e ritorno (arrivo / partenza) per gruppi organizzati. Trasferimento individuale è necessario richiedere .
• Sono ammesse massimo due esibizioni del programma competitivo.
A tutti i partecipanti T-shirt Aics Italia

Tassa di registrazione per numeri aggiuntivi nel programma competitivo :
• Per solisti : 20 euro
• Per moduli di piccole dimensioni : 15 euro
• Per ensemble: 10 euro

Per tutti i vincitori, così come i loro partner, è obbligatoria la partecipazione al solenne concerto di
chiusura e di gala dei vincitori del concorso con un programma approvato dalla giuria e dalla direzione del
concorso.
La direzione si riserva il diritto di trasmettere tutti i tour, la chiusura solenne, il concerto di gala dei
vincitori del concorso in televisione, su Internet e le riprese, la registrazione su supporti video e la loro
ulteriore distribuzione (anche su base commerciale) senza il pagamento di commissioni a interpreti. La
direzione ha il diritto esclusivo di stipulare contratti con altre parti per l'implementazione dei suddetti
materiali di gara.
La domanda firmata dal candidato per la partecipazione al concorso indica che il futuro partecipante
(per il minore - tutore / genitore) accetta integralmente le presenti Condizioni.
L'Eurasia n Consiglio per la cultura, la scienza e l'istruzione
Organizzazione eurasiatica di cooperazione economica
www.worldfolk.vision

