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Serate Italiane in Russia
Serate Russe in Italia
Progetto di inter-cultura tra la Federazione Russa e la
Repubblica Italiana.
V edizione: Tula, Russia, dal 06.12 al 13.12 del 2017
Il progetto proposto dal Consolato Onorario della Federazione
Russa nelle Marche e realizzato dall’associazione culturale
Festival&Contest di Rimini giunge alla sua V edizione con la II
edizione Russa che si svolgerà a Tula ,capoluogo dell’omonima
regione, a due ore di distanza da Mosca.
L’evento, che si svolge sotto forma di Festival-Concorso non
competitivo aperto a tutte le forme d’arte, ha goduto e gode dei
patrocini dei Ministeri della Cultura di ambo i Paesi e da 3
anni ormai raccoglie migliaia di partecipanti e riscuote successo
e apprezzamento generale.
La manifestazione si ripropone oltre all’eﬀettivo scambio
culturale, che avviene fra i vari partecipanti sui prestigiosi
palcoscenici messi a disposizione dalle realtà ospitanti, per
esempio il Comune di Pesaro ha locato nel 2017 l’evento presso
il famoso Teatro Rossini, e vari laboratori artistici o master
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class, di portare accompagnatori o anche semplici curiosi che
vogliano conoscere il territorio ospitante in maniera unica e
attenta alle tradizioni locali tramite un programma turistico
appositamente studiato per rendere gli stessi protagonisti
consapevoli del processo di amicizia e conoscenza che il
progetto si prefigge di raggiungere.
Inoltre la posizione di collaborazione fra gli attori della
manifestazione garantisce ad oggi anche la possibilità, per le
realtà economiche interessate al mercato Russo-Italiano , di
organizzare, a latere del programma conoscitivo culturale,
incontri mirati e interscambi garantiti dalle camere di
commercio locali nonché dalle realtà politiche.

Tula 2017
La V edizione come già scritto si svolgerà a Tula, Russia, ricco
capoluogo di Regione (Tula Oblast 15M di abitanti) che conta
mezzo milione di abitanti e ha dato i natali al famoso scrittore
L. Tolstoj. Una città a misura d’uomo dalle grandi tradizioni che
vanta anche realtà industriali e commerciali della massima
importanza.
Il programma prevede per ogni realtà che vorrà essere coinvolta
un programma generale che potrà essere integrato con le
proprie singole necessità.
PROGRAMMA ARTISTICO-TURISTICO
Tula e Mosca, RUSSIA, 06.12 - 13.12, 2017:
Giorno 1, Mercoledì 06.12.2017:
arrivo a Mosca e trasferimento in Bus GT a Tula.
Accomodazione in Hotel 5* in mezzapensione. Benvenuto.
Cena e Briefing con gli organizzatori.
Giorno 2, Giovedì 07.12.2017:
Colazione a buﬀet dolce\salato.
City sightseeing Tula (facoltativo), pranzo libero. Ore 18:00
concerto\ spettacolo di apertura del festival. Ore 20:30 cena in
hotel.
Giorno 3, Venerdì 08.12.2017:
Colazione. I partecipanti al festival cominciano la fase
valutativa presso teatri di pregio con le commissioni artistiche
secondo il loro programma specifico. Visita della casa museo di
L.Tolstoy - Yasnaya Poliana (facoltativo). Laboratori artistici e
masterclass per richiedenti.Ore 14:00 apertura mostra delle arti
visive presso il museo della città. Ore 20:30 cena in hotel.
Giorno 4, Sabato 09.12.2017:
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Colazione. I partecipanti al festival cominciano la fase
valutativa presso teatri di pregio con le commissioni artistiche
secondo il loro programma specifico. Laboratori artistici e
masterclass per richiedenti. Programma libero nella città di
Tula. Ore 20:30 cena in hotel.
Giorno 5, Domenica 10.12.2017:
Colazione in hotel. Per i partecipanti al festival workshop di
canto e danza coi maestri. Pranzo in Hotel. Prove per la serata
concerto\spettacolo di chiusura. Ore 18:00 concerto\spettacolo
di chiusura del festival con premiazione di tutti i partecipanti.
Ore 21:00 Cena tipica russa con intrattenimento (facoltativo)
Giorno 6, Lunedì 11.12.2017:
Ore 8:00 colazione in hotel, check out e ore 10:00
trasferimento in bus GT a Mosca. Accomodazione in Hotel 4*
in mezza pensione, pranzo. Nel pomeriggio City sightseeing
Mosca ed eventuale spettacolo serale al Bolshoi (facoltativi).
Giorno 7 Martedì 11.12.2017:
Colazione in hotel. Visita del centro di Mosca, Piazza Rossa,
Cremlino, San Basilio, centro commerciale Gum e le
spettacolari stazioni della metropolitana moscovita
(facoltativo). Tempo libero per shopping e souvenir. Ore 20:00
cena in hotel.
Giorno 8, Mercoledì 13.12.2017:
Colazione e check out. Trasferimento in aereoporto con bus
GT. Imbarco e ritorno a casa.
Il programma è ad unico beneficio degli iscritti alla
associazione culturale Festival&Contest (Quota di iscrizione
annuale € 10,00 in nessun caso rimborsabile)
Le quote di partecipazione partono per il programma sopra
indicato da € 595,00 (inclusa iscrizione all’associazione) con
sistemazione in camera tripla e trattamento di mezza pensione
e includono la richiesta dei visti gratuiti per motivi umanitari e
culturali con relativa assicurazione medica (standard)
obbligatoria.
La quota include quanto espressamente specificato nel
programma e non indicato come facoltativo. L’organizzazione
provvederà all’assistenza in lingua per tutto il periodo con
personale dedicato (1/50). I transfer inclusi da e per Apt Mosca
sono garantiti per arrivi di minimo 20 partecipanti nell’arco di 2
ore sul medesimo aeroporto.
Il volo non è incluso. L’organizzazione comunicherà ai
partecipanti le migliori soluzioni secondo le loro esigenze.
Supplementi:
-Accomodazione in Camera Doppia € 140,00 a persona.
-Accomodazione in Camera Singola € 230,00.
-Escursioni, visite, spettacoli e masterclass-laboratori facoltativi
verrano definiti a seconda dei programmi e delle necessità delle
singole realtà.
-Transfer individuali da\per Apt Mosca da definire su richiesta.
- Giornate in meno rispetto al programma generale:
accomodazione in camera tripla - € 20,00 al giorno
accomodazione in camera doppia - € 28,00 al giorno
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accomodazione in camera singola - € 35,00 al giorno
Termine ultimo di iscrizione a condizioni garantite come sopra:
30.09.2017 con pagamento acconto sul totale dovuto del 60%.
Saldo del totale 30 gg lavorativi prima della partenza
(31/10/2017). Vedere allegati 1 e 2 per maggiori particolari sul
programma turistico ed il programma artistico
Termini di recesso:
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.

Regolamento artistico
La manifestazione è aperta a tutti coloro che vogliano portare
testimonianza della propria arte e della propria cultura in
Russia. Amatori, scuole o professionisti potranno confrontarsi
nell’ambito delle fase valutative, che si terranno in diverse
prestigiose location messe a disposizione dalla città di Tula, alla
presenza di giurie miste italiane e russe. Le quote di
partecipazione individuali\gruppo sono:
Solista/artista (1 esibizione)€ 50,00
Duo (2 esibizioni) € 75,00
Gruppo 3/10 persone (2 esibizioni) cad.€ 30,00
Gruppo 11/25 persone (2 esibizioni) cad.€ 20,00
Gruppo oltre 25 persone (2 esibizioni) cad.€ 15,00
NOTA: I partecipanti, che acquistano il pacchetto di
accomodazione dagli organizzatori, avranno diritto allo sconto
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pari al 50% della quota di partecipazione sulle prime esibizioni
e se si iscriveranno entro il 31.08.17 avranno un’ulteriore e
cumulativo sconto sempre del 50%.
Per il regolamento esteso vi rimandiamo gentilmente alla
pagina internet del sito dell’associazione Festival&Contest:
http://festivalcontest.net/festival/serateitalianeinrussia.html

Speciale MODA
Imperdibile opportunità per l’imprenditoria sartoriale\fashion
italiana. In collaborazione con la Camera di Commercio
regionale russa, il Ministero dell’Industria della Regione Tula, la
Top Italian Style e col supporto della Linda Models durante la
settimana verrà creato una giornata intera che garantirà la
massima visibilità alle ultime creazioni della moda italiana.
Il programma prevede la possibilità agli stilisti aderenti di
proporre una sfilata (15 min) delle proprie creazioni nella hall
del prestigioso Hotel 5 stelle SK Royal alla presenza di
giornalisti del settore moda, buyer e realtà commerciali locali.
La competenza maturata negli anni dalla Festival & Contest
garantirà a tutti gli aderenti il massimo risultato con la massima
qualità necessaria per poter esportare le proprie creazioni sul
mercato russo.
Programma “fashion” a partire da € 845,00 (sistemazione in
camera tripla 7notti/8giorni come da programma):
Venerdì 07.12.2017:
Mattina: preparazione location e staﬀ
Pomeriggio: Preparazione modelle - Hair stylist - make up
Sera: Sfilata ed incontro con buyer, operatori del settore e
media locali
Quote di partecipazione come da programma.
Sistema audio video a disposizione.
Assistenza in lingua russa come da organizzazione evento
generale compresa nella quota.
Contributo per realizzazione evento specifico “fashion”
€ 250,00 per sfilata (15 min). Il contributo include 3 modelle
studenti per stilista.
Modella professionale locale fornita da Linda Models, su
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indicazione specifiche dello stiliste richieste, per tutta la
giornata € 40,00/1
Costo hair stylist e make up artist dedicati, su richiesta, stante
le necessità dello stilista, € 50,00 a modella.
Traduzione in lingua gratuite garantite dall’organizzazione.
Interprete professionale personale dedicato € 25,00/h.
Per tutte le realtà che aderiranno al programma verranno creati
appositi incontri B2B coordinati dall’organizzazione con la
Camera di Commercio regionale russa e il Ministero
dell’Industria dell’Oblast di Tula.

Speciale BUSINESS
La manifestazione vuole coinvolgere tutti i livelli della società e
il mondo del Business ne è parte rilevante e imprescindibile.
La realtà creatasi grazie agli ottimi rapporti instaurati
dall’organizzazione e le massime autorità locali oﬀrono ottime
opportunità e la massima aﬃdabilità.
L’organizzazione forte della collaborazione con il Ministero
dell’Industria e la Camera di Commercio dell’Oblast di Tula
con cui sono stati firmati accordi diretti per lo sviluppo dei
rapporti internazionali oﬀre agli imprenditori italiani
l’opportunità di toccare con mano le realtà industriali locali e
fissare incontri B2B.
Inviate la vostra richiesta e scoprirete con vostro piacere che
non sprecherete neanche un secondo del vostro prezioso
tempo!

Sponsorizzazioni dell’evento
Diventare sponsor di un evento quale si terrà a Tula sarà un
pregio per la propria realtà a cui verrà conferito pubblicamente
un attestato di stima da parte dell’organizzazione e degli enti
coinvolti. Non solo! Sponsorizzare l’evento garantirà al
mecenate l’apposizione del proprio logo su tutte le
pubblicazioni relative all’evento che, grazie al media-partner
ARSS-press, alla presenza della tv con il canale Russia1 e il
canale Kultura, gode della massima visibilità in tutta la
Federazione Russa sia a livello web che cartaceo che televisivo.
Inoltre va tenuto conto che, per la mentalità russa, le aziende
che supportano l’arte sono sempre considerate come partner
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privilegiati!
L’organizzazione oﬀre diverse tipologie di sponsorizzazione
legate ad ogni singola realtà che va dalla sponsorizzazione
diretta dei costi da sostenere per la presenza di uno dei molti
Maestri che verranno invitati al Festival alla partecipazione nei
costi da sostenere di una realtà artistica magari proprio della
città\regione di appartenenza. In mancanza di una
sponsorizzazione mirata si potrà ottenere lo stesso risultato
donando una quota all’associazione AAIR che fa capo al
Consolato Russo delle Marche.
L’organizzazione su richiesta dello sponsor potrà organizzare
anche incontri B2B mirati in collaborazione con il Ministero
Regionale di Tula e la Camera di Commercio locale.

Collaborazioni e patrocini
Dal 2015, anno della prima edizione delle Serate Russe in Italia,
il progetto ha ottenuto il supporto di prestigiosi enti sia italiani
che russi. I patrocini dei Ministeri della Cultura di ambo i
paesi, i patrocini delle città di Tula, Pesaro e Gabicce, la
collaborazione con l’Unione dei Lavoratori della Cultura della
Federazione Russa (più di 3 milioni di iscritti su tutto il
territorio russo) e l’importantissima diﬀusione mediatica
dell’ARS-Press (1400 testate giornalistiche russe) garantiscono
il reale valore e visibilità di questo interscambio culturale.
Oltre a questo l’associazione culturale Festival&Contest si
ripropone di creare collaborazioni artistiche con prestigiosi
concorsi ,invitati alla manifestazione, per selezionare
partecipanti e scoprire nuovi talenti. Nell’ultima edizione
pesarese il rinomato Premio Spiros Argiris, Sarzana Opera
Festival, e il concorso Bruno Serri hanno inviato i loro
selezionatori identificando diversi cantanti e musicisti idonei ai
loro standard.

Contatti & info
Associazione Culturale Festival&Contest
info@festivalcontest.net
www.festivalcontest.net
Presidente: Christian Cartoceti
tel: +39 331 5268723
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