
 

 
 

Dance and Music Contest-TOP80! entra nel vivo 
oom+ si vota 

 
Entra nel vivo il contest promosso dalle Casse Rurali Trentine che fa ballare, cantare e suonare. Fino al 
21 marzo si vota con il web scegliendo tra più di 40 tra cover e videoclip. Il 30 aprile nel teatro 
Sambapolis la finalissima.  

 
Trento, 11.03.2016 – La terza edizione entra nel vivo ma è già un successo. Con il via ai 10 giorni di 
votazioni dei video targati Dance and Music Contest-TOP80! inizia il conto alla rovescia per la terza 
edizione del concorso oom+ delle Casse Rurali Trentine. Fino al 21 marzo, accedendo al sito 
www.oraomaipiu.it si potranno votare i video in gara. Oltre quaranta cover e coreografie sulle più 
famose e coinvolgenti hits degli anni ’80 si disputeranno l’accesso alla super finalissima del 30 Aprile. 
Nel teatro Sambapolis, in una serata effervescente e ricca di sorprese, Andrea e Michele di Radio Deejay 
decreteranno i quattro vincitori di altrettante carte prepagate oom+ dal valore di 6.000 Euro.  
 
Dopo i successi del Video Contest 2014 e del Music Contest 2015, le Casse Rurali Trentine quest’anno 
raddoppiano. Musica e danza insieme, per un contest targato oom+, capaci di far ballare e cantare 
band, solisti, ballerini ed ètoile tra i 15 e i 25 anni al ritmo delle più famose hits degli anni ’80.  
 
Reinterpretando uno tra i cinquanta brani selezionati dal comitato organizzatore del contest, i 
partecipanti hanno potuto conoscere meglio e apprezzare il patrimonio artistico e musicale italiano e 
inglese del tempo, riadattandolo e personalizzandolo con tecniche e soluzioni innovative, o 
arrangiandolo su basi musicali “free”. Gli Abba, i Queen e Michael Jackson, ma anche Vasco Rossi, 
Loretta Goggi e Ivano Fossati sono alcuni degli artisti presenti nella Playlist di riferimento.   
 
Lanciata lo sorso mese di novembre, la proposta è stata raccolta da centinaia di ragazzi. In quattro mesi 
hanno dato vita a decine di performances. Tutto il materiale raccolto è ora disponibile sul sito 
www.oraomaipiu.it per una votazione online. Il popolo del web ha tempo 10 giorni per esprimersi tra  
l’11 e il 21 marzo. L’esito della consultazione sarà reso noto durante la finalissima del 30 aprile al teatro 
Sambapolis. I voti del pubblico andranno ad aggiungersi a quelli di una giuria di esperti composta da 
artisti professionisti, rappresentanti di scuole di danza, giornalisti musicali e un rappresentante delle 
Casse Rurali 
 
Durante la finalissima, verranno premiate per la categoria music la cover più votata sul sito 
www.oraomaipiu.it e il brano più apprezzato in diretta dalla giuria, per la categoria dance la coreografia 
più votata sul sito www.oraomaipiu.it e l’esibizione dal vivo più apprezzato in diretta dalla giuria. Ai 
quattro vincitori andranno in palio 4 carte prepagate oom+ dal valore complessivo di 6.000 Euro. 
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