GARA DI LISCIO - CARNEVALE 2019
1. La gara di liscio, organizzata dal Comune di Collesano in occasione del Carnevale 2019, è prevista
per giovedì 28 febbraio 2019, e si svolgerà presso i gazebo allestiti in piazza Mazzini, con inizio alle
ore 21,30.
2. La gara si disputerà in tre batterie. Ciascuna coppia si esibirà in tutti i balli previsti per la batteria in
cui partecipa ed indicati al punto 3.
a) La prima batteria si articolerà in diverse manches, il cui numero verrà stabilito in base al numero dei
partecipanti. All'interno di ciascuna manche, si esibiranno non più di 5 coppie contemporaneamente.
Al termine di ogni manche e dopo aver effettuato i conteggi, proseguiranno la gara e passeranno alla
batteria successiva due coppie per ciascuna manche, che avranno ottenuto i punteggi più alti.
In caso di pareggio la giuria sceglierà un brano per disputare l’esibizione di spareggio.
b) La seconda batteria, nel caso in cui il numero delle coppie che vi accederanno sia superiore a
quattro, si articolerà in più manches. Al termine della seconda batteria, effettuati i conteggi,
proseguiranno la gara e passeranno alla terza ed ultima batteria, le tre coppie che avranno ottenuto i
punteggi più alti.
In caso di pareggio la giuria sceglierà un brano per disputare l’esibizione di spareggio.
c) La terza batteria sarà l’ultima e si svolgerà in un’unica manche. All’esito di questa batteria verrà
individuato, in base ai punteggi ottenuti, il vincitore della gara, nonché il secondo ed il terzo
classificato.
La giuria si esprimerà con voto palese per ogni coppia.
Ogni giurato potrà dare un voto da 5 a 10 ad ogni coppia.
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.
3. I brani che verranno eseguiti sono:
Prima Batteria: Mazurka, Polka, Fox Trot e Tarantella.
Seconda Batteria: Mazurka, Tango, Polka e Valzer.
Terza Batteria: Scott’s, Tarantella, Valzer.
4. La proclamazione e la premiazione dei vincitori del primo, secondo e terzo premio della Gara di
Liscio avverrà lo stesso giorno, 28 Febbraio, alla fine della gara.
5. La sottoscrizione delle schede di adesione per la “Gara di Liscio”, comporta l’accettazione
incondizionata di tutto quanto previsto dal presente articolato.

