The Beat Dream 2019 - Regolamento

La sporteventi SSDRL organizza il 5 maggio 2019 in collaborazione con il comune di Santa
Margherita Ligure la seconda edizione della manifestazione di danza “The Beat Dream”.
TBD ha come finalità quella di offrire una vetrina internazionale di prestigio a tutti i ballerini
e coreografi partecipanti dall’amatoriale al professionista ma soprattutto vuol dare la
possibilità a tutti di studiare con ballerini e coreografi di fama internazionale.
La manifestazione sarà formata da COMPETITION e WORKSHOP.
Il presente Regolamento definisce le modalità di svolgimento della Competition che si terrà il
5 Maggio 2019

CATEGORIE COMPETITION
Alla COMPETITION posso partecipare CREW, SOLISTI e COPPIE.
Categorie CREW (minimo 3 componenti)
●
●
●
●

Hip Hop NEW GENERATION: 8/13 anni compiuti
Hip Hop YOUTH: 14/17 anni compiuti
Hip Hop MASTER: dai 18 anni in sù
Showcase (senza limiti di età e qualsiasi stile) - Potranno partecipare solo 6 crew che
verranno selezionate tramite video

Sono consentiti i “Fuori Quota” (massimo 2 anni più grandi) con il seguente schema:
- con 1 elemento se il gruppo è composto da non più di 6 elementi
- con 2 elementi se composto da 7, 8 o 9 elementi
- con 3 elementi se il gruppo è composto da 10 o più elementi

Categorie SOLISTI
●
●

Hip Hop UNDER 14
Hip Hop OVER 14

Categorie COPPIE

● Hip Hop UNDER 14
● Hip Hop OVER 14
Per le categorie che prevedono una età inferiore ai 18 anni, ogni partecipante dovrà avere
con sé un documento identificativo a disposizione della giuria per controlli sull’anno di
nascita nel caso di contestazioni, pena la squalifica della Crew.

AUTORIZZAZIONI
- Tutti i componenti sotto i 18 anni dovranno essere autorizzati dai propri genitori o da chi
ne fa le veci, i quali sottoscrivendo la liberatoria/mod. Singolo, si assumono la totale
responsabilità in ordine alla partecipazione, all’affidamento ed alla custodia del minore, per
tutto il periodo della manifestazione, sollevando l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità.
Per partecipare alla competition è necessario essere in possesso di regolare certificazione
medica per attività sportiva non agonistica
Il certificato medico (valido il giorno della gara e del tipo corretto) può essere:
●
●

Inviato tramite email all’indirizzo info@thebeatdream.it
Portato e consegnato agli accrediti il giorno della gara in copia o in originale.
Attenzione: tutti i certificati presentati non saranno restituiti al termine della
manifestazione.

La partecipazione comporta l’approvazione di questo regolamento in ogni suo articolo.

PUNTEGGIO E GIURIA
- La giuria internazionale sarà formata da coreografi e ballerini di chiara fama e il loro
giudizio sarà inappellabile
A ciascuna esibizione i giudici attribuiranno un punteggio espresso in cifre da 0 a 10 e
decimali (es. 5.10-6.20 ecc.)

ASPETTI TECNICI E MUSICHE
Il palco misura lunghezza m. 10 e profondità m. 10.
Non sono previste prove palco.
Per gli spettatori che desiderano assistere all’evento The beat dream l’ingresso è GRATUITO,
mentre si ricorda che durante il WORKSHOP non è consentito l’accesso al pubblico.
La traccia audio della esibizione deve essere inviata all’indirizzo mail i nfo@thebeatdream.it in
formato mp3 entro il 02/05/2019.
IMPORTANTE: la stessa traccia dovrà essere portata all’evento su chiavetta usb (come
ulteriore sicurezza in caso di disguidi)
Durata brani:

- Categorie CREW
La durata del brano non dovrà essere inferiore a 2 minuti e 30 secondi e superiore a 4
minuti con uno scarto in eccesso del 5%
- Categorie SOLISTI
La durata del brano dovrà essere pari a 1 minuto e 30 secondi con uno scarto del 10%
- Categorie COPPIE
La durata del brano dovrà essere pari a 2 minuti con uno scarto del 10%
- SHOWCASE
La durata del brano dovrà essere pari a 2 minuti e massimo di 6 minuti
Nel caso in cui la traccia avesse una durata maggiore, il coreografo dovrà comunicarlo alla
organizzazione e avere l’autorizzazione ad esibirsi con tale traccia.

TARIFFE E MODALITÀ ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano online sul sito w
 ww.thebeatdream.it
Tutte le iscrizioni pagate con carta di credito sono soggette ad una tassa di
iscrizione (richiesta dalla piattaforma di iscrizione online) di 1,3 € a persona
registrata + il 3% del totale della transazione. La tassa non viene applicata per
pagamenti a mano o con bonifico.
Le iscrizioni dei minorenni devono essere effettuate sul sito dal genitore.
Le iscrizioni apriranno il 01/02/2019
Le iscrizioni chiuderanno tassativamente il 30 Aprile 2019 alle ore 12.00 e/o al
raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsti per ogni categoria.
Iscrizioni COMPETITION:
●
●
●
●

CREW:
25€ (a ballerino) (27,05 € tasse comprese)
SOLISTI:
30€ (32,20 € tasse comprese)
COPPIE:
30€ (a ballerino) (32,20 € tasse comprese)
SHOWCASE: 25€ (a ballerino) (27,05 € tasse comprese)

Le tutte le quote subiranno un aumento di 5€ dopo il 21 Aprile 2019
Ogni iscritto che partecipa a più coreografie, alla quota base di iscrizione dovrà aggiungere
l’importo di 15€ per ogni ulteriore coreografia, p
 agando a prezzo pieno la categoria più
costosa. (+ 3% di tasse)
Esempio: se un iscritto partecipa alla Competition in una CREW e si esibisce anche in un
SINGOLO, dovrà versare 30€ (per il SINGOLO con prezzo pieno, essendo la categoria più
costosa) + 15€ per la partecipazione con la CREW.
Iscrizioni WORKSHOP - Tariffe e Pacchetti con COMPETITION

-

ISCRIZIONI OVER 14 ANNI (CON WORKSHOP BIG)

●
●
●

1 classe: 30€ (32,20 € tasse comprese)
3 classi: 70€ (73,40 € tasse comprese)
3 classi e iscrizione COMPETITION (una categoria): 80€ (83,70 € tasse comprese)

-

ISCRIZIONI UNDER 14 ANNI (CON WORKSHOP UNDER)

●
●
●

1 classe: 25€ (27,05 € tasse comprese)
2 classi: 40€ (42,50 € tasse comprese)
2 classi e iscrizione COMPETITION (una categoria): 60€ (63,10 € tasse comprese)

Se un UNDER 14 vuole fare i workshop per adulti può farlo ma pagherà la quota come Over
14.

PREMIAZIONI
CREW Hip Hop MASTER
1° Classificato
● Medaglia per ogni componente del gruppo
● 1500 euro in denaro
● T-Shirt TBD per ogni componente del gruppo
● Iscrizione gratuita per il TBD 2019
2° Classificato
● Medaglia per ogni componente del gruppo
● Iscrizione AL 50% per il TBD 2019
3° Classificato
● Medaglia per ogni componente del gruppo
CREW Hip Hop YOUTH
1° Classificato
● Medaglia per ogni componente del gruppo
● 350 euro in denaro
● T-Shirt TBD per ogni componente del gruppo
● Iscrizione gratuita per il TBD 2019
2° Classificato
● Medaglia per ogni componente del gruppo
● Iscrizione AL 50% per il TBD 2019
3° Classificato
● Medaglia per ogni componente del gruppo
CREW HIP HOP NEW GENERATION
1° Classificato
● Medaglia per ogni componente del gruppo
● T-Shirt TBD per ogni componente del gruppo
● Iscrizione gratuita per il TBD 2019
2° Classificato

● Medaglia per ogni componente del gruppo
● Iscrizione AL 50% per il TBD 2019
3° Classificato
● Medaglia per ogni componente del gruppo
SOLISTI HIP HOP OVER 14
1° Classificato
● Medaglia - 100 euro in denaro - T-Shirt TBD - Borsa di studio 100%
2° Classificato
● Medaglia - Borsa di studio 50%
3° Classificato
● Medaglia
SOLISTI HIP HOP UNDER 14
1° Classificato
● Medaglia - T-Shirt TBD - Borsa di studio 100%
2° Classificato
● Medaglia - T-Shirt TBD - Borsa di studio 50%
3° Classificato
● Medaglia - T-Shirt TBD
COPPIE HIP HOP OVER 14
1° Classificato
● 2 Medaglie - 200 euro in denaro - 2 T-Shirt TBD - 2 Borse di studio 100%
2° Classificato
● 2 Medaglie - 2 Borse di studio 50%
3° Classificato
● 2 Medaglie
COPPIE HIP HOP UNDER 14
1° Classificato
● 2 Medaglie - 2 T-Shirt TBD - 2 Borse di studio 100%
2° Classificato
● 2 Medaglie - 2 T-Shirt TBD - 2 Borse di studio 50%
3° Classificato
● 2 Medaglie - 2 T-Shirt TBD
SHOWCASE
1° Classificato
● Medaglia per ogni componente del gruppo - 800 € in denaro
MIGLIOR COREOGRAFO solo della categoria SHOWCASE
BIGLIETTO AEREO PER LOS ANGELES + BORSA DI STUDIO 100%
MIGLIOR BALLERINO
BORSA DI STUDIO AL 100% PER tutti i TBD WORKSHOP 2019 + TARGA
MONTEPREMI TOTALE 10.000 €

VARIE ED EVENTUALI
Le classifiche della COMPETITION verranno pubblicate sul sito w
 ww.thebeatdream.it
I partecipanti che hanno diritto ad una premiazione in denaro dovranno richiedere la
documentazione necessaria all’erogazione del premio all’indirizzo email info@thebeatdream.it
e produrre i documenti necessari entro il 01/06/2019, sempre allo stesso indirizzo.
L’erogazione del premio in denaro avverrà tramite bonifico bancario.
Ogni categoria entra in gara a condizione che ci siano almeno 5 Crew iscritte.
L’organizzazione si riserva di annullare una sezione del concorso o l’intera manifestazione
qualora intervengano motivi di forza maggiore. in tal caso le quote verranno restituite.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie al presente
regolamento in qualsiasi momento e di pubblicare il regolamento aggiornato sul sito
www.thebeatdream.it

