
11° CONCORSO COREOGRAFICO A SCOPO BENEFICO  

“Il Ritmo della Vita”
18 e 19 Febbraio 2017

 “Palacollegno” via Antica di Rivoli 21 - Collegno  (TORINO) 

REGOLAMENTO 

Art.1 TERMINE SCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quote di partecipazione:  Solisti: € 20 a partecipante  Passi a Due: € 15 a partecipante  Gruppi: € 10 a partecipante  Battle: € 10 a partecipante 
Le iscrizioni dei singoli e dei gruppi dovranno pervenire esclusivamente via e-mail all’indirizzo ilritmodellavitacontest@gmail.com entro e 
non oltre  le ore 24,00 del 12 febbraio 2017, dovranno inoltre essere corredate di scheda di iscrizione, scheda elenco partecipanti per i 
gruppi , regolamento firmato e copia ricevuta versamento della quota tramite bonifico bancario intestato a: 

“A.S.D. Borgaretto 75” IBAN IT13A0335901600100000111579
causale Concorso Coreografico “Il Ritmo della Vita” indicando nome scuola (o gruppo) e categoria di gara 

Il giorno della gara il referente del gruppo dovrà consegnare le liberatorie minori firmate unitamente alla scheda di iscrizione e alla ricevuta
di pagamento. IMPORTANTE: Il referente dovrà essere munito in caso di verifica di fotocopia del documento di identità di ogni partecipante.

Art. 2 CATEGORIE CONCORSO : 

BATTLE HIP HOP   Sabato 18 Febbraio 2017  h. 14.00

1vs1 UNDER 14  -  1vs1 OVER 14  -  3vs3 MIXED STYLE

HIP HOP CREW CONTEST   Sabato 18 Febbraio 2017  h. 19.00

Gruppi Baby (fino a 12 anni compiuti)        Gruppi Junior (dai 13 ai 16 anni compiuti)       Gruppi Open (senza limiti di età)   

Videodance  (Categoria Unica)

SEZIONE DANZA CLASSICA  Domenica 19 Febbraio 2017 h. 11.00

Solisti Baby (fino a 11 anni compiuti)         Solisti Junior (dai 12 ai 15 anni compiuti)         Solisti Open (dai 16 anni in poi)

Gruppi “Giovani Promesse” (fino a 12 anni compiuti)      Gruppi “Talenti in Fiore” (dai 13 anni in su)

COMPOSIZIONE “  Duo Coreografico”  h. 14.30 

(Categoria Unica dedicata ai Passi a Due senza nessun limite di età e stile)

SEZIONE MODERN/CONTEMPORANEO   

Solisti Baby   (fino a 11 anni compiuti)        Solisti Junior (dai 12 ai 15 anni compiuti)          Solisti Open (dai 16 anni in poi)

Gruppi Baby (fino a 12 anni compiuti)        Gruppi Junior (dai 13 ai 16 anni compiuti)         Gruppi Open (senza limiti di età)

*Il numero dei componenti per la categoria GRUPPI  è variabile, ma non deve essere inferiore a 3.
FUORI ETA': E' consentito 1 fuori quota d'età fino a 7 elementi, 2 fuori età fino a 11 elementi, max 3 fuori età per gruppi più numerosi, con 
un eccedere di massimo 2 anni rispetto alla categoria prescelta.

Art. 3 BATTLE FREE STYLE: ogni categoria avra un'unico vincitore (1vs1) o 3 nel caso del 3vs3. Ogni componente della giuria al termine di 
ciascun battle, avrà il compito di indicare il vincitore con mano alzata e diretta verso il prescelto. Per definire la parità incrocera le braccia. Nel 
caso di due verdetti di parita sarà richiesto ai ballerini un'altra entrata a testa al termine della quale ogni giurato dovrà fare la sua scelta.
Tutte le sfide saranno affrontate in freestyle con musica lanciata dal dj set. La selezione di uscita sarà decisa dalla giuria d’accordo con 
l’organizzazione sulla base degli iscritti.
NB: Saranno squalificati i ballerini che manifesteranno comportamenti scorretti e non adeguati ai canoni della buona educazione e della 
cultura hip hop, nei confronti dei loro avversari o dei giudici o degli organizzatori e coloro che non rispetteranno le norme del regolamento 
controfirmato.



Art. 4 TEMPI DI ESECUZIONE: Le coreografie dovranno rispettare le seguenti durate di esecuzione:                                                                           
GRUPPI HIP HOP: MAX  3'30''                   GRUPPI VIDEODANCE: MAX 4'00''                                                                                                                             
SOLISTI E PASSI A DUE: MAX 3'00''          GRUPPI DANZA CLASSICA/MODERN/CONTEMPORAEO: MAX 5'00''                                                                  
Non saranno ammessi ulteriori proroghe (sia in eccesso che in difetto fatta eccezione per le variazioni soliste di repertorio classico).   

Art. 5 FILE MUSICALI: 
I candidati potranno presentare musiche a loro scelta, mixando 1 o più pezzi. La qualità della registrazione dovrà essere buona. Le tracce in 
formato mp3 dovranno essere NOMINATE CON IL TITOLO DELLA COREOGRAFIA e spedite via posta elettronica, all'indirizzo 
ilritmodellavitacontest@gmail.com entro e NON OLTRE il 12 Febbraio 2017 una traccia mp3 per ogni mail, indicando nome solista, 
scuola o crew, titolo esecuzione. Non saranno accettate tracce di diverso formato. I coreografi dovranno comunque portare con se una copia 
del brano su CD da utilizzare in caso di necessità.
La giuria si riserverà di poter interrompere la musica se la durata della stessa supererà i tempi precedentemente indicati.

E' richiesta la presenza dell'insegnante/coreografo in regia al momento dell'esibizione per tutte le categorie.

Art. 6 PROVE PALCO:  Per motivi tecnici e di tempistica sono previste prove SOLO per le categorie GRUPPI CLASSICO ''GIOVANI 
PROMESSE'' e GRUPPI BABY MODERN/CONTEMPORANEO Domenica 19 Febbraio dalle h. 8,30 alle h. 10,00. I concorsisti che non intendono 
provare sono pregati di comunicarlo al momento dell'iscrizione , in caso contrario saranno inseriti nella scaletta prove con orario a discrezione
degli organizzatori.
L’esibizione si terrà sul parterre del Palacollegno (9m Profondità x 10m Larghezza) tappeto in linoleum, 2 quinte, fondale nero. 

Art. 7 GIURIA: La giuria sarà composta da esperti del settore (insegnanti, ballerini, coreografi etc...). Il verdetto della giuria è incontestabile. 
I premi non saranno in denaro, ma bensì in borse di studio, trofei e attestati di partecipazione, visto lo scopo benefico della manifestazione 
stessa tutto il ricavato sarà devoluto alle associazioni onlus iprecelte dall'organizzazione.

Art. 8 BIGLIETTI: L’ingresso al pubblico è di € 7 ed i biglietti si possono acquistare con versamento tramite bonifico specifico intestato a:      
“A.S.D. Borgaretto 75” IBAN IT13A0335901600100000111579 indicando su causale: numero biglietti data, (Sabato o Domenica), 
nome scuola e del referente che ritirerà i biglietti, inoltre dovra inviare copia bonifico all'indirizzo mail: ilritmodellavitaticket@gmail.com 
sempre entro e non oltre il il 12 Febbraio 2017. Dopo tale data saranno acquistabili il giorno stesso dell'evento in loco, se ancora 
disponibili. Il palazzetto aprirà al pubblico alle ore 14,00 di Sabato 18 Febbraio e alle 10,30 di  Domenica 21 Febbraio. I posti a sedere sono 
limitati, l'organizzazione si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni al concorso, qualora la capienza del palazzetto risulti completa.

Art. 9 LIBERATORIA IMMAGINE E PRIVACY: Aderendo al concorso e firmando il regolamento si autorizza l'organizzazione ad effettuare 
registrazioni video e fotografie a meno che all’atto dell’iscrizione non venga espresso un dissenso da parte del partecipante ai sensi della 
Legge n. 675 del 31/12/96 (Tutela della Privacy). Con la firma del seguente regolamento il responsabile autorizza l'organizzazione all'utilizzo
del materiale video e fotografico a suo piacimento per fini pubblicitari e promozionali all'evento.
Ogni partecipante al Concorso, o chi ne fa le veci, all’atto di iscrizione rinuncia a qualsivoglia diritto d’autore o di rappresentazione e a 
qualsiasi compenso. Ciascun partecipante minorenne all’atto dell’iscrizione dovra avere l’assenso tramite delega scritta di un genitore o di un
maggiorenne tutore. L’organizzazione è autorizzata ad acquisire ed utilizzare i dati personali rilasciati da ogni partecipante a fini 
promozionali, informativi e statistici inerenti all'evento ai sensi delle leggi vigenti. 

Art. 10 DECLINO RESPONSABILITA': Il Comitato Organizzatore, declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero 
accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da persone partecipanti al concorso.

Art. 11 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E CERTIFICATI MEDICI: La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserve del 
presente regolamento e di eventuali norme integrative che l’organizzazione si riserva di introdurre e che assumono valore equivalente al 
regolamento stesso. In caso d’ inadempienza alle prescrizioni del presente, l’organizzazione può anche adottare il provvedimento di 
espulsione dal concorso. In tale eventualità il partecipante non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo. Con questo documento il 
capogruppo o coreografo attesta di avere tutti i documenti comprovanti la sana e robusta costituzione dei partecipanti e autorizza in loro vece
accettando il regolamento in ogni sua parte, articolo e contenuto. Per qualsiasi controversia è competente il Tribunale di Torino. 

Dichiaro di aver letto, capito ed essere d’accordo con tutte le norme del concorso.
Autorizzo la vostra associazione a procedere al trattamento dei dati personali esclusivamente e ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Data......................................................                                                                   Firma Del Responsabile     ........................................................................  


