SERATE ITALIANE IN RUSSIA
Festival-Concorso internazionale di arte e cultura.
Questo evento è parte integrante del progetto culturale internazionale “SERATE RUSSE IN ITALIA, cultura ed arte oltre i confini"
che nasce nel 2015 per volontà del Console Onorario di Federazione Russa di Ancona con lo scopo di sostenere l'amicizia fra il
popolo italiano e quello russo tramite scambi culturali che sviluppano la reciproca conoscenza partendo "dal basso" della tradizione
popolare per rafforzare origini e identità e mantenere culture, costumi e pensiero che la globalizzazione tende a cancellare.
Festival-Concorso da la possibilità agli artisti professionisti e non di mostrare le proprie capacità nell'atmosfera amichevole dei
giorni di preparazione, entrando in contatto con artisti russi che parteciperanno per portare la loro reciproca testimonianza.
Festival-Concorso usa un metodo di valutazione qualificativo e non agonistico per dare ulteriore stimolo all' artista creando la
possibilità di confronto con giurati e partecipanti.
Festival-Concorso ha una giuria è composta da membri russi e italiani chiamati a valutare le esibizioni dei partecipanti e rilasciare a
tutti i certificati di partecipazione con valutazione dell'esibizione oltre a premi speciali per i più talentuosi. Nei giorni di selezione i
partecipanti potranno prendere parte alle master class in programma.
Festival-Concorso offre ad artisti e accompagnatori la possibilità di visitare una città ricca di storia e cultura come Tula in un paese
grande come la Russia della quale, nei giorni di permanenza, sarà possibile visitare la capitale: Mosca.
PROMOTORE A.A.I.R. Associazione Amici dell'Italia e della Russia (Italia) - Amministrazione della Città di Tula (Russia)
PATROCINI Ministero della Cultura della Federazione Russa; Ministero della Cultura e dello sport della Regione di Tula; Unione
artistica dei lavoratori della cultura della Federazione Russa; Ars-Press Associazione Stampa Russa; Consolato Onorario della
Federazione Russa di Ancona
PERIODO dal 30 novembre al 7 dicembre 2016
LOCATION Filarmonica Hall I.A. Michaylovskiy Città di Tula (RUSSIA), Via Lenina 51

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO ARTISTICO
1 - CATEGORIE PARTECIPANTI
Danza (gruppi e partecipanti singoli)
• balletto r classico e neoclassico
• danza moderna (modern dance, jazz dance ed altri)
• Hip-Hop (e tutti tipi di street dance)
• danza popolare e danza popolare stilizzata
• danza sportiva
• danza etnica e tribale
• danza liscio
• baby dance (sotto 6 anni)
Canto (ansamble e partecipanti singoli)
• canto accademico
• canto contemporaneo (pop, rap,jazz,soul, fank ed altri)
• canto popolare
• canti sacri
• musical
Cori
• voci bianchi, maschili, femminili, misti
• cori canto accademico
• cori canto popolare
• cori da camera
Arte strumentale (ansamble e partecipanti singoli)
• musica classica (qualsiasi strumenti musicali)
• musica contemporanea (qualsiasi strumenti musicali)
• musica popolare (qualsiasi strumenti musicali)

Orchestre
• orchestra sinfonica
• orchestra - strumenti a fiato
• orchestra - strumenti a corda
• orchestra dei strumenti popolari
• orchestra jazz
Genere originale (gruppi e partecipanti singoli)
• tutti tipi d’arte circense ad esclusione di: esibizioni con
animali, utilizzo del fuoco, acrobazia in aria
Folklore (gruppi e partecipanti singoli)
• categoria unica, dove in contemporanea vengono
valutati presenza scenica, costume, danza, canto,
strumenti musicali popolari.
Teatri moda (gruppi e partecipanti singoli)
• categoria unica, dove possono partecipare: modelle,
stilisti, designers del costume (tutti tipi), teatri moda
(costumi d’epoca storici e folcloristici).
Art fine (scuole e artisti singoli)
• acquarello
• olio
• pastello
• tempera, matita
• arti e mestieri popolari

2 - ETA' PARTECIPANTI
JUNIOR A Fino a 9 anni
JUNIOR B da 9 a 12 anni
JUNIOR C da 13 a 15 anni
SENIOR D da 16 a 19 anni
SENIOR E oltre 19 anni
MIX
F categoria mista (quando il 20% di un gruppo non rientra in una precisa categoria di età.)
3 - DURATA MASSIMA DELLE ESIBIZIONI
SOLISTA:
2 esibizioni; Max 8 minuti.
DUE E GRUPPI
2 esibizioni; Max 8 minuti totali; Entrambe le esibizioni nella stessa categoria; Tempo cambio costume
solo
per le categorie danza, teatro moda, folklore, genere originale; Tutte le altre categorie si esibiscono nostop.
PITTORI:
1 lavoro, formato non superiore A3.
MODELLE SINGOLE 1 défilé per un abito; Max 4 minuti.
TEATRI MODA:
2 uscite; 2 cambi costume; Max 8 minuti totali.
ORCHESTRE E CORI 2 esibizioni; Max 10 minuti totali.
4 - GIURIA:
Composta da 9 componenti affermati nei settori arte/cultura/spettacolo provenenti dall'Europa e dalla Russia. I nomi dei
componenti della Giuria saranno resi pubblici 30 giorni prima dell'inizio del Festival.
5 - SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Le valutazioni saranno svolte a porte chiuse, in forma di esami (ammessi accompagnatori in silenzio). Tutti partecipanti saranno
valutati in base alla categoria artistica e all'età con i parametri: Tecnica di esecuzione; Difficoltà dell'esibizione; Interpretazione;
Stile; Personalizzazione. Ogni categoria artistica verrà giudicata sulla base di 100 punti. Si calcola la media del voto di tutti i giurati
per ogni esibizione. Il punteggio definitivo sarà deciso dall'esibizione con il punteggio maggiore. La decisione della giuria è
inappellabile.
6 - INFORMAZIONI PER LA VALUTAZIONE
OGNI PARTECIPANTE/GRUPPO PUÒ PRESENTARE:
Solisti - max. 2 brani; durata totale max. 8 minuti;
Duo e gruppi - max. 2 brani; durata totale max. 8 minuti nella stessa categoria;
Artisti pittori - 1 lavoro formato max. 42x30 (A3);
Modelle - 1 uscita; 1 costume/abiti; durata totale max. defilé 4 minuti (costume e accessori del partecipante);
Teatro moda - max. 2 uscite; 2 cambi costume; durata totale max. 8 minuti (costumi e accessori del partecipante);
Orchestre e cori - max. 2 brani; durata totale max. 10 minuti nella stessa categoria.
LE PROVE
Solisti - 1 minuto ( prova microfono, accordatura dello strumento);
Duo e gruppi - 2 minuti;
BASI MUSICALI
I partecipanti che utilizzano basi musicali devono spedire una copia MP3 uguale a quella che porteranno con loro alla valutazione
(su pen-drive usb) all'indirizzo info@festivalcontest.net; I brani vengono messi in scaletta della parte valutativa in ordine, come
sono nella forma di adesione. Sono vietate esibizioni di canto in play-bak.
7 - PREMI
Tutti i partecipanti saranno premiati in base ai punteggi raggiunti.
GRAN PRIX - un unico premio indipendentemente dalla categoria (diploma + targa/coppa grande)
I livello - da 90 a 100 punti (diploma + targa/coppa/medaglia)
II livello - da 80 a 89 punti (diploma)
III livello - da 70 a 79 punti (diploma)
Partecipante - meno di 70 punti (diploma)
Fra tutti i partecipanti, gli organizzatori, sceglieranno gli artisti che parteciperanno al Gala concerto finale che ha lo scopo di
testimoniare l'AMICIZIA TRA I POPOLI. La scelta non dipende dai punteggi e dalle valutazioni della Giuria.
8 - PREMI SPECIALI
GRAN PRIX
partecipazione gratuita al Festival-Concorso Internazionale “Serate russe in Italia” maggio 2017, Italia.
I LIVELLO
partecipazione con sconto del 75%
II LIVELLO
partecipazione con sconto del 30%
III LIVELLO
partecipazione con sconto del 10%
9 - COME PARTECIPARE

1 Inviare materiale video con esibizione recente e breve descrizione all'indirizzo info@festivalcontest.net. Il materiale sarà
visionato entro 3 giorni dalla ricezione.
2 In caso di approvazione sarà inviata risposta positiva con allegati i moduli di iscrizione;
3 I moduli vanno compilati in tutte le parti e rispediti a info@festivalcontest.net insieme ad eventuali allegati richiesti.
4 Gli organizzatori elaborano la pratica ed emettono pro-forma fattura, che deve essere pagata non oltre la data indicata.
Le richieste di partecipazione non confermate con il pagamento entro la data indicata saranno annullate automaticamente.
5 Registrato il pagamento saranno richiesti i documenti necessari per il rilascio del visto per la Russia.
6 Al ricevimento del visto verrà emessa fattura a saldo. Visto e programma saranno consegnati a pagamento effettuato.
10 - FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
1 Ogni partecipante, con l'adesione, autorizza gli organizzatori al diritto di utilizzo gratuito di tutto materiale video/foto di cui
entreranno in possesso prima o durante il Festival-Concorso;
2 Durante la fase valutativa e la serata finale di Gala saranno realizzati servizi fotografici da fotografi professionisti. Il materiale è
acquistabile in loco o successivamente. Informazione dettagliata scrivendo al indirizzo info@festivalcontest.net
3 Sono vietate riprese foto/video a persone non autorizzate durante la fase valutativa e la serata finale di Gala.
11 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ORGANIZZATORI
1 Gli organizzatori si riservano il diritto di cambiare programma e orari in base alle esigenze tecniche/organizzative comunicando
preventivamente ai partecipanti.
2. Gli organizzatori si riservano diritto di annullare l'evento entro 45 giorni dall'inizio in caso di non raggiungimento della quantità
minima dei partecipanti. In tal caso le iscrizioni già pagate dai partecipanti saranno rimborsate totalmente.
3. Gli organizzatori non hanno la responsabilità ne economica ne morale in caso di rinuncia del partecipante per qualsiasi motivo.
Le quote già versate non sono rimborsabili.
4. Gli organizzatori non hanno responsabilità in caso di danni che i partecipanti possono provocare a cose/persone/se stessi durante
il Festival-Concorso.
5. La scelta dei partecipanti/gruppi che prenderanno parte alla serata finale di Gala dipende solo dagli organizzatori, nessun altro
soggetto può influire sulla decisione.
6. Gli organizzatori comunicheranno il programma definitivo non oltre 10 giorni prima dell'evento.
7. Gli organizzatori per tempo devono preparare diplomi, certificati, lettere di ringraziamento e produrre in tipografia il materiale
previa verifica del partecipante stesso. In caso di non conferma da parte del partecipante dei testi scritti gli organizzatori non hanno
responsabilità per eventuali informazione o testi non corretti presenti sulla documentazione.
12 - COSTI DI PARTECIPAZIONE
€ 480,00 a persona per sistemazione in camera tripla con colazione + cena
€ 110,00 a persona per supplemento camera doppia
€ 190,00 a persona per supplemento camera singola
13 - IL COSTO DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
Partecipanti e accompagnatori, che prenoteranno il viaggio entro il 10.10.16 (versando il 50% della quota di partecipazione)
saranno accomodati in hotel 5 stelle SKY ROYAL TULA con SPA, piscina, sauna, ristorante con cucina tipica russa ed europea.
Partecipanti e accompagnatori, che prenoteranno il viaggio dopo il 10.10.16 saranno accomodati in hotel 3 stelle a scelta degli
organizzatori (Hotel Tula, Hotel Podvorie, Hotel Istoria).
• accomodazione in hotel 5/3 stelle con colazione e cene (bibite escluse) - 7 notti
• transfert di gruppo dall'aeroporto di Mosca all'hotel di Tula andata e ritorno
• partecipazione all' evento
• assistenza in lingua italiana
• assicurazione medica
• visto per la Russia per 8 giorni
• transfert di gruppo andata e ritorno in teatro (se necessario)
14 - IL COSTO DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
• costo dei biglietti aerei e relative tasse aeroportuali
• escursioni (facoltative)
• master class
• servizi aggiunti, non specificati nel programma
• tutto quello non descritto in “IL COSTO DI PARTECIPAZIONE INCLUDE”
15 - SERVIZI PER GLI ARTISTI COMPRESI NEL COSTO
2 esibizioni per la valutazione.
Diploma di riconoscimento
Targa/coppa/medaglia per partecipanti valutati da 90 punti a salire (1 premio per il gruppo)
Targa/coppa grande con premio GRAN PRIX (1 premio unico tra tutte le categorie)
Lettere di ringraziamento per insegnanti o sponsor (massimo 4 lettere per ogni gruppo)
16 - SERVIZI PER GLI ARTISTI NON COMPRESI NEL COSTO

ESIBIZIONI AGGIUNTIVE (è possibile partecipare in più categorie o aumentare il numero di esibizioni)
€ 25,00 Artista singolo
€ 23,00 Duo (cad.)
€ 19,00 da 3 a 10 componenti (cad.)
€ 15,00 da 11 a 24 componenti (cad.)
€ 12,00 otre 25 componenti (cad.)
MASTER CLASS COLLETTIVO I master class si svolgono solo previa prenotazione anticipata. I partecipanti riceveranno
certificati di partecipazione con firma del Maestro. Possibile organizzare master class individuali previo accordo con gli
organizzatori.
€ 25,00 Canto (45 min)
€ 25,00 Strumenti musicali (45 min)
€ 25,00 Danza (45 min)
17 - PAGAMENTO
Esclusivamente tramite bonifico bancario:
Destinatario: Bravo Service srl - Iban: IT32N0628524262CC0078103717 - Causale: Serate Italiane in Russia 2016.
BRAVO SERVICE SRL - Viale Messina 2/a - 47924 Rimini (RN), P.I.: 03970610402, tel. 05411526372 è incaricata dagli
organizzatori a raccogliere ed elaborare documentazione e pagamenti relativi alla partecipazione
18 - PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
Percentuali di penale che saranno applicate sulla quota di partecipazione dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della
cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata
la comunicazione):
40% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 30 giorni prima della partenza;
60% per annullamenti pervenuti dai 29 ai 10 giorni prima della partenza;
80% per annullamenti pervenuti dai 9 ai 3 giorni prima della partenza;
100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza;
La comunicazione di annullamento va fatta in forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo
precedente la data di partenza. Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show.
NB: l'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia o tripla comporta il pagamento del
supplemento singola o doppia.
A richiesta è possibile assicurare l'importo versato per il viaggio e recuperarlo totalmente in caso di recesso.

Per eventuali ulteriori informazioni:
BRAVO SERVICE SRL
Viale Messina 2/a
47924 Rimini (RN)
P.I.: 03970610402
Tel. Fisso 0541 1526372
Tel. Mobile 320 8292925
info@festivalcontest.net
320 8292925

