REGOLAMENTO
SUMMER CREW CONTEST 2018
SABATO 28 LUGLIO 2018
Palazzetto dello Sport, Sanpierdicanne, Chiavari
Il Summer Crew Contest è una competizione aperta a tutte le scuole di danza e a tutti i ballerini con
lo scopo di diffondere, condividere e sostenere la danza di strada. Tutto ciò deve accadere secondo
le regole fondamentali per la cultura hip hop e non solo, ovvero: pace, amore, unità e divertimento.
LUOGO E DATA
Il contest coreografico si svolgerà SABATO' 28 LUGLIO 2018 al Palazzetto dello Sport, via per
Maxena,a Chiavari..
L'organizzazione si riserva la facoltà di non relizzare il contest qualora il numero delle crew
partecipanti fosse tale da non garantire la riuscita del contest. In questo caso le quote di iscrizione
verranno restituite.
PALCO E PROVE
Il palco misura mt 10 x 8 ed è dotato di tappeto danza. Qualora venissero usati oggetti scenografici
i ballerini provvederanno al trasporto sul palco e al conseguente ritiro.
NON esistono quinte e NON sono previste prove sul palco.
CREW
Sono ammessi al contest coreografico gruppi formati da MINIMO 2 ballerini , non sono
ammessi gruppi con un numero di ballerini inferiore a quello indicato.
L'organizzazione è sollevata da ogni responsabilità relativa all'idoneità fisica dei ballerini
partecipanti.
CATEGORIE
Le categorie previste per il contest sono tre:
– DUO: categoria unica , non è prevista la divisione per età. Verrà divisa in base all'età solo
se ci saranno molte iscrizioni.
– CREW JUNIOR : ballerini che abbiano un'età (entro il 26 luglio 2017) inferiore o uguale
a 15 anni
–

CREW SENIOR: ballerini che abbiano un'età (entro il 26 luglio 2017) superiore o uguale
a 16 anni

Sono previsti ballerini fuori quota con le seguenti regole:
per i gruppi di 2 elementi NON è consentita la partecipazione di fuori quota;
per i gruppi di 3 elementi è consentita la partecipazione di 1 fuori quota;
per i gruppi dai 4 ai 10 elementi è consentita la partecipazione di 2 fuori quota;
per i gruppi dai 10 elementi o maggiori è consentita la partecipazione di 3 fuori quota.
COREOGRAFIA
La durata massima della coreografia è 4 minuti, con una tolleranza di 30 secondi.
Per i gruppi che supereranno i 4.30 minuti verrà applicata una penalità.
Le tracce verranno ascoltate anticipatamente per controllare le infrazioni di durata e verranno
sfumate durante l'esibizione.
Nella coreografia è consentito qualsiasi stile: lockin' , poppin' , waackin' , house, dancehall,
vouging, new style...
CD e SCALETTA
La traccia della coreografia dovrà essere registrata professionalmente su compact disc in traccia
unica. Il CD dovrà essere consegnato entro le ore 12:00 di Sabato 28Luglio all'apposito punto in
sede degli stages.
La scaletta con l'ordine delle esibizioni verrà affissa in sede degli stages e a Villa Rocca.
Per agevolare la formulazione della scaletta attenersi alla data di scadenza per l'iscrizione:
15 LUGLIO 2018.
PREZZI
La partecipazione al contest coreografico è:
– 10 € a partecipante, indipendentemente dal numero di ballerini che appertengono alla Crew.
Entro il 15 giugno 2018.
– 15 € a partecipante, indipendentemente dal numero di ballerini che appertengono alla Crew.
Oltre il 16 giugno 2018
– 20 € a partecipante per la categoria DUO
Entro il 15 giugno 2018.
– 25 € a partecipante per la categoria DUO
Oltre il 16 giugno 2018
Se un ballerino partecipa a più coreografie dovrà versare altri 10 € / 15 € .

GIURIA
La giuria sarà composta da tre giudici:
FRANKIE J
RICHARD POP
JIMMY YUDAT
Il giudizio è unico e inappelabile. La giuria esprimerà un voto da 1 a 5 secondo quattro criteri:
– originalità
– musicalità
– energia
– sincronia
PREMI
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Verranno consegnati premi in denaro
e premi offerti dagli sponsor che sostengono la manifestazione.
INVITO ALLA SERATA
E' obbligatoria la prenotazione in sede degli stages tramite invito al contest coreografico entro le
12:00 del giorno in cui si svolgerà la competizione.
NOTE
L'organizzazione è sollevata da ogni responsabilità relativa all'idoneità fisica dei danzatori
partecipanti. L'accettazione del presente regolamento in tutti i suoi punti implica:
– la rinuncia a qualsiasi titolo, a qualsiasi compenso o rimborso spese;
– l'assenso all'utilizzo e all'acquisizione ( a meno che non venga espressamnete richiesto il
proprio dissenso in fase d'iscrizione) della propria immagine, attraverso riprese video, audio
e fotografiche e dei dati personali ai fini promozionali, informativi e statistici ai sensi della
legge n.675 del 31.12.96;
– il declinare e manlevare l'organizzazione da ogni responsabilità per danni alle persone o alle
cose causate o subite dai partecipanti stessi;
– il garantire che tutti i partecipanti sono in possesso di certificato medico di buona salute che
lo attesta e sono assicurati presso l'associazione della proprio scuola anche per gli spettacoli
fuori sede;
– le spese di viaggio o soggiorno saranno a totale carico dei partecipanti.

ISCRIZIONE
Per iscriversi al contest coreografico è necesario entro e non oltre il 15 LUGLIO 2018
– compilare il modulo in ogni sua parte e inviarlo all'indirizzo chiavarisummerdance@libero.it
(compilare un modulo per ogni coreografia);
– allegare fotocopia di un documento per ciascun ballerino;
– allagare nella mail la copia del bonifico effettuato.
N.B.
Se insieme al modulo NON è allegata la copia del bonifico, la Crew NON viene iscritta al contest.
La quota va versata tramite BONIFICO BANCARIO SUL CC INTESTATO A:
“CHIAVARI SUMMER DANCE FESTIVAL”
Codice IBAN : IT40X 07601 01400 001012579866
CON LA CAUSALE: “CONTEST CREW – NOME DELLA CREW – N. BALLERINI”

