GARA DI BALLO
Regolamento generale della Gara di Ballo del Barrio Latino
Organizzato da Musika Viva e Club Magellano

1. La presente competizione è organizzata dall’associazione
culturale Musika Viva
2. Si svolgerà presso l’area feste di via Verdi, 11 di Vizzolo Predabissi
(MI)
3. La competizione avrà luogo il 6 Luglio 2019, e la finale il 13 Luglio
2019 dalle ore 20:30 circa.
4. Possono concorrere tutte i ballerini di qualunque età, stato
sociale e provenienza. Possono iscriversi anche individui non
iscritti ad alcuna scuola.
5. Le gare sono divise in 3 categorie
- Categoria C,principianti fino a un anno di corso salsa e bachata
- Categoria B , intermedio da 1 anno a 3 anni di corso salsa e
bachata
- Categoria A, avanzato da 3 anni in poi salsa e bachata
- Categoria Coreografico .open
Il costo è di 10 € a coppia per ogni categoria .
Rispettare i vari livelli pena squalifica.
6. La coreografia non dovrà superare i 4 minuti per i gruppi, La gara
per il duo sarà di 2 minuti circa.
7. La consegna della musica per il Coreografico dovrà avvenire
esclusivamente tramite penna usb e/o cd da consegnare al DJ
almeno 30 minutiprima l'inizio della rassegna. Prima della
consegna le tracce dovranno essere nominate nel seguente
modo:
-Numero assegnato della coreografia così come in scaletta
-Nome della coreografia
-Nome della scuola, si consiglia di verificare con scrupolo la
qualità ed idoneità della traccia da consegnare.
8. Non sono previste prove palco.
9. La giuria sarà composta dai maestri: .Maury Dance Galloppo,
Giacomo Frassica. Le decisioni della giuria sono inappellabili.

10. Durante la competizione le coreografie in gara verranno
presentate solo indicando il numero a loro assegnato ed il nome
stesso della coreografia.
11. Non sono previste limitazioni nell'abbigliamento ma sono
obbligatorie le scarpe da ballo (a meno che non si balli scalzi o
con calzini) Il giudizio verrà dato considerando la presenza
scenica, il rispetto del tempo e della tipicità dello stile.
12. Sarà permesso iscrivere un danzatore in più coreografie della
stessa categoria e sezione
13. Verranno premiate le prime 3 finaliste di ciascuna categoria per
ogni sezione, compresi i duo in gara.
14. Quota di iscrizione: 10€ a competitore per una Gara + 5€ per la
partecipazione per ogni ulteriore Gara o coreografia
15. Il pagamento potrà essere effettuato in loco al festival
16. In nessun caso la mancata partecipazione al concorso avrà diritto
al rimborso della quota di iscrizione.
17. L’iscrizione dovrà avvenire entro il 6 Luglio e verrà ritenuta valida
al ricevimento della quota di iscrizione e degli appositi moduli
“iscrizione coreografia” ed “iscrizione gara” compilati a cura del
responsabile della scuola partecipante.
18. La scaletta delle esibizioni verrà comunicata il 6 Luglio. Dopo tale
data NON si accetteranno più iscrizioni.
19. Durante le premiazioni saranno ammessi sul palco solo gli
insegnanti/coreografi ed i concorrenti nominati quali vincitori
(primi, secondi e terzi).
20. Sarà cura e responsabilità di ciascuna scuola assicurarsi che ogni
partecipante abbia prodotto certificato medico di sana e robusta
costituzione e sia coperto da polizza RC.
21. Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, il responsabile della scuola
dichiara sotto la propria responsabilità che l'organizzazione del
concorso è sollevata da ogni responsabilità circa danni a cose o
persone provocati, cagionati o subiti nel corso dell’evento; che
ogni partecipante ha l’idoneità fisica assoluta per praticare la
Ballo; che i partecipanti minorenni hanno ottenuto
l’autorizzazione dai genitori o tutori; che l'organizzazione ha la
piena autorizzazione ad utilizzare liberamente aproprio scopo le
immagini riprese durante le attività; che le documentazioni
attestanti i punti appena esposti sono agli atti della scuola di
appartenenza; che di ogni punto, regolamento, termini e
condizioni riportate nell’allegato programma e regolamento, ne

sono stati informati sia gli allievi che i genitori o tutori e che
questi ultimi lo hanno approvato senza riserve.
22. Foto e video potranno essere effettuati liberamente
purchèvengano fatti senza arrecare disturbo.
23. Il presente regolamento potrà subire piccole variazioni che
verranno però tempestivamente comunicate ai partecipanti

