Festival Concorso World Competition Of Dance Peoples and Cultures
16-19 dicembre 2021 Montecatini Terme Italia
Regole generali di partecipazione
Danze e Culture Internazionali AICS World Folk Vision Italia
Sono previste selezioni in varie città d’Italia e all’estero, ed una Finale Internazionale aperta a tutte le
nazioni, che si terrà a Montecatini Terme, il 16-19 dicembre 2021, durante la quale saranno
proclamati i vincitori Italiani per categoria e premiati i primi tre classificati per Danza, Canto, Musical,
Fashion Show, Strumentali, per ogni livello in base ai regolamenti di Danza ,Danza Aerea, Canto,
Musical, Strumenti Fashion Show. Saranno, inoltre, consegnati premi speciali Gran Prix al 100% e 50%
per Finali Nazionali, internazionali Premi al Talento.
Novità, Premio speciale al miglior video proiettato.
A tutti gli iscritti Attestato e Medaglia di partecipazione, Targa ricordo per le scuole partecipanti.
La partecipazione alle selezioni e finale sono aperte ai tesserati AICS e di altri Enti di Promozione o
Federazioni, Associazioni o privati di tutte le parti del Mondo
La Finale è organizzata dal Settore Danze e Culture Internazionali dell’AICS, su quattro giorni di
Esibizioni, Master Class e Tavole Rotonde, con Giuria Internazionale alla presenza del Presidente Euro
Asiatico per la Cultura e Cooperazione Umanitaria Internazionale e del Presidente Nazionale Aics
Bruno Molea, presidente CSIT.

Si accede alla finale solo tramite selezioni, Nazionali o Internazionali, la quota di Partecipazione alla
Finale di Montecatini Terme è comprensiva di vitto e alloggio nella forma da scegliere rispetto
all’allegato 2 e darà la possibilità di partecipare come solista, Coppia o duo al massimo con due
esibizioni in differenti discipline, stessa cosa per trio, piccoli gruppi e grandi gruppi. Per tutti coloro
che volessero fare più di due esibizioni è possibile pagando una quota aggiuntiva di 10€ a
partecipante per ogni esibizione in più. Nella quota di partecipazione sono comprese tutte le attività
formative, Stage, Master Class, Conferenze e l’entrata per gli accompagnatori.
Tutto il resto è Escluso.
Da regolamento, tutti coloro che parteciperanno come finalisti compresi gli accompagnatori,
dovranno pernottare obbligatoriamente minimo due notti (per info 3483063496 o
danzecultureinternazionali@aics.it) presso le strutture convenzionate rivolgendosi al Tour Operator
RANIERI alla seguente e-mail: booking@ranieritouroperator.com Per info: 0572 906015.
La quota di partecipazione si differenzia in base alla categoria alberghiera, troverete tutti i prezzi nella
scheda di iscrizione (allegato 2). Le quote indicate non comprendono le spese di viaggio.
Di seguito vi inviamo le fasi per procedere all’iscrizione alla manifestazione:
1° Inviare all’organizzazione e a Ranieri T.O. la scheda di iscrizione (allegato 2) con allegato l’elenco
dei partecipanti alla competizione
2° Ranieri T.O. provvederà ad inviarvi una selezione di hotel disponibili in base alla vostra richiesta.
Dopo che avrete scelto l’hotel che preferite, Ranieri T.O. vi invierà la conferma di
iscrizione/prenotazione con l’estratto conto
3° Provvedere ad inviare il bonifico a conferma dell’iscrizione a: Aics Direzione Nazionale codice
IBAN IT 22 X 0103003209000001370102 swift PASCITM1A37 Causale: Nominativo scuola/associazione
e Partecipazione Finale Montecatini Terme.
4° Per validare la partecipazione, concludere l’iscrizione tramite la piattaforma iscrizioni on-line
allegando anche la copia del bonifico. L’iscrizione sarà valida solo al ricevimento del saldo. In caso di
annullamento fanno fede le cancellation policy indicate nella scheda di iscrizione (allegato 2)
5° Inviare tramite piattaforma iscrizione delle coreografie o esibizioni correlate con le basi musicali
in MP3
Le iscrizioni si chiuderanno il 10 Novembre 2021
La manifestazione è riconosciuta dal Coni e sarà inserita nella piattaforma CONI 2.0 per tutti i soci
Aics.

