REGOLAMENTO GRANFIUME sezione DANCE CONTEST 2019
Art.1 L’evento organizzato dal Centro Commerciale Granfiume Granshopping si svolgerà dal 26
Gennaio al 24 Febbraio 2019 presso il centro commerciale in Via Maestri del Lavoro 42 a Fiume
Veneto (PN)
Le selezioni si volgeranno nelle seguenti date: 26-27 gennaio, 2-3-9-10 febbraio 2019
Le Finali, con vincitori distinti domenica 17 e domenica 24 febbraio 2019
Art.2 Il contest è aperto a tutti ed è riservato a ballerini non professionisti provenienti da tutte le
Scuole di Danza e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche o Culturali.
Le discipline saranno:
• DANZA MODERNA
• HIP-HOP (solisti, gruppi e passo a due)
• BREAKDANCE
• LATINO
Le categorie saranno:
• 5-15 anni (nel caso di esibizioni di gruppo, ogni crew può avere tre fuori quota)
• 16-in su
Art.3.1 La due finali avranno ognuna un vincitore, un secondo ed un terzo classificato.
I premi, messi a disposizione, saranno:
I° PREMIO
uno stage con il coreografo internazionale Etienne Jean Marie

Art.4.1 Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo e-mail a:
•

dancecontest@granfiume.it

Bisognerà inserire i dati personali di ogni componente il gruppo, ovvero nome, cognome, città, data di
nascita, oltre che il nome della Crew o del singolo/duo partecipante.
Art.4.2 Inoltre va inviata, con wetransfer, la base dell’esibizione.
Ogni iscritto/ogni crew, verrà contattato/a per essere informato sulla data di partecipazione al contest.
ATTENZIONE: L’organizzazione si riserva il diritto di unificare alcune categorie o di annullarle nel caso in cui
il numero d’iscrizioni generale fosse ritenuto insufficiente. Nel caso, la categoria X fosse annullata, gli iscritti
potranno esibirsi in una delle due giornate sopra indicate.
Art.5 II programma con l’ordine di uscita, verrà comunicato il giorno del contest.
L’inizio della manifestazione è previsto alle ore 16.30 di ogni giornata.
Le prove, verranno effettuate intorno alle ore 14.00
Art.6 Il palco misura 8x6 m (larghezza per profondità), e dispone di una scaletta di accesso.
Nel backstage è consentita la presenza solo dei partecipanti.
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Art. 7 L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e/o penale, per lo smarrimento e/o sottrazione o
eventuali danni a persone o cose che possono verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento dell’evento;
inoltre non si assume nessuna responsabilità per il furto o Io smarrimento di oggetti lasciati incustoditi nei
luoghi dove si svolgerà il contest.
Art.8 Il brano musicale dell’esibizione dovrà essere inviato con wetransfer all’indirizzo sopra specificato.
Inoltre una copia su chiavetta o cd dovrà essere portato da ogni partecipante con l'etichetta che dovrà
riportare il nominativo del/i partecipante/i, titolo della coreografia e durata esatta della medesima.
ATTENZIONE: è consentito l’utilizzo di attrezzi e di scenografie di facile sgombero;
Art.9 Il tempo di esecuzione deve essere al massimo di circa 3’-4’.
Per le discipline breakdance il numero delle entrate-ingressi potrà variare in base alle richieste della giuria.
Art. 10 Tutti i dati personali raccolti saranno utilizzati unicamente a scopi organizzativi e in alcun caso
ceduti a terzi. Il candidato ammesso al Concorso autorizza automaticamente l’organizzazione ad utilizzare la
propria immagine a fini promozionali e divulgativi nel rispetto della normativa vigente. Il materiale
audiovisivo e fotografico sarà di proprietà esclusiva dell'organizzazione la quale ne potrà disporre a suo
piacimento. I partecipanti al Concorso rinunciano a qualsivoglia diritto d'autore e non potranno avanzare
pretese di alcun compenso per eventuali registrazioni video o servizi fotografici effettuati durante l'evento.
Art.11 La valutazione sarà effettuata da giudici scelti dall’organizzazione tra i più competenti in materia.
La decisione della Giuria per l’assegnazione dei premi sarà unica e inappellabile.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ogni decisione spetta all’organizzazione del Gran
Fiume Dance&Song Contest.
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