Urban Contest 2019 - Coreographic Competition
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Presentazione
Con questa giornata si intende promuovere e divulgare le danze urbane nella loro
totalità di stili e tendenze.
E’ aperto a scuole di danza, gruppi e danzatori non professionisti di ogni
nazionalità.
L’associazione Artedanza Livorno è organizzatrice della manifestazione, per cui
non è consentito prendere parte alla competizione agli allievi Artedanza, né ai
docenti della stessa.
La competizione si svolgerà al Pala BASTIA il 24 Novembre 2019 in via Marco
Mastacchi 188
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(Livorno) con inizio previsto per le ore 20.00.

Categorie
NOVITA’: SONO AMMESSI TUTTI GLI STILI DELLA STREET DANCE.
Il Contest si articola nelle seguenti categorie:
Junior

fino ai 14 anni

nati dal 01 Gennaio 2005 o dopo

Teen

dai 15 ai 17 anni

nati dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2004

Over

dai 18 anni in poi

nati entro il 31 dicembre 2001 o prima

COMPOSIZIONE COREOGRAFICA

Categoria unica Senza distinzione di età e stile

La tolleranza per le differenze d'età nei gruppi è del 20% di elementi fuori quota.
Per gruppo si intende un minimo di 3 persone.
CRITERI DI GIUDIZIO:

- Tecnica
- Scelta musicale
- Presenza scenica
- Coreografia

- PER LA COMPOSIZIONE COREOGRAFICA I CRITERI DI GIUDIZIO
SARANNO:

- Scelta Musicale, Idea Coreografica, Contenuto,
- Senza distinzione di stile, pur restando nel concetto URBAN
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Iscrizione

- Documenti da inviare entro i termini previsti:
- copia documento d’identità fronte e retro
- certificato medico di sana e robusta costituzione (anche in fotocopia, purché sia
leggibile la data di rilascio e/o scadenza con validità almeno al 26/11/2019) o
Dichiarazione in carta intestata della scuola di danza firmata dal Legale
rappresentante dove si certifica di possedere all’interno della propria sede
il certificato medico per ogni partecipante, valido per la data del concorso
(scadenza successiva al 26 Novembre 2019)

- 3 schede di iscrizione compilate (scheda dati personali, scheda coreografica
ed elenco danzatori) scaricabili dal sito www.livornofestival.it

- ricevuta del bonifico effettuato via e-mail a urbancontestlf@gmail.com
Il bonifico è da effettuarsi sul C/C intestato a Artedanza A.S.D Eventi con IBAN IT 13 Z
01030 13903 000000949780 del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena con causale:
“Iscrizione LF Urban Contest 2019”.
L’iscrizione comprensiva della ricevuta del bonifico e dell’intera documentazione, dovrà
pervenire entro e non oltre il 17 novembre 2019, non sarà in alcun caso rimborsabile per
impedimenti non dovuti all’ente organizzatore.
Scaduti i termini d’iscrizione, l’organizzazione si riserva di stilare la scaletta definitiva
della giornata che verrà comunicato alle scuole partecipanti tramite mail.
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Tempi
Ogni coreografia non dovrà superare i 3’30" minuti.
Non è prevista tolleranza, in caso di tracce con durate più lunghe verranno sfumate dalla
regia senza alcun preavviso.
I candidati dovranno inviare le musiche per email entro e non oltre il 21 novembre 2019
utilizzando anche servizi web di file-sharing (es. wetransfer.com).NON SARA’ POSSIBILE
PARTECIPARE SENZA AVER INVIATO LE MUSICHE ENTRO IL TERMINE PREVISTO.
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Tariffe
Le quote per ogni gruppo sono di €.20 a partecipante per categoria, €.60 per chi
Facesse Competizione e gli Stage e €.70 per Competizione, Stages e Battle da far
prevenire come descritto nell’articolo 3.
Composizione coreografica Costo 120 euro a coreografia a prescindere dal numero
di partecipanti
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Premi
I premi previsti per il Contest coreografico sono i seguenti:
1’, 2’, e 3' classificato per ogni categoria: Trofeo
1’, 2’ e 3’ premio di ogni categoria: Trofeo

1’ classificato Crew Over, Junior e Teen: borse di studio per eventi/workshop
nell’anno accademico in corso e per l’estate 2020
1’classificato tra tutte le categorie, con il maggior punteggio assoluto:
Rimborso spese 500 euro.

Il vincitore della categoria Composizione Coreografica sarà ospite del Festival
“Hiphop is Alive” che si terrà il 7, 8, 9,10 Maggio 2020, al Teatro Cantiere Florida di
Firenze e potrà mostrare un estratto di un suo lavoro della durata di 10’/15’
all’interno della serata dedicata ai collettivi.
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Costumi e scenografia
I candidati dovranno esibirsi con costumi di scena che siano decorosi e non
dannosi per gli altri candidati.
E’ consentito l’utilizzo di materiali scenici facilmente rimovibili non dannosi per gli
altri gruppi (ad esempio sono vietati acqua, creme ed unguenti scivolosi,
coriandoli, materiali infiammabili, borotalco, vernici, ecc.).
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Giuria
L’organizzazione si riserva il diritto di poter cambiare gli elementi della giuria,
modificare gli orari dell’evento e della logistica interna del Livorno Festival.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
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Annullamento manifestazione
L'organizzazione si riserva la facoltà di non realizzare il concorso qualora il numero
dei partecipanti sia tale da non garantire il buon esito della manifestazione; in tal
caso ai partecipanti non è dovuta alcuna forma di rimborso se non quello della
quota di iscrizione.
L'organizzazione può inoltre apportare modifiche a categorie o sezioni.
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Autorizzazioni e privacy
Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, il partecipante o (in caso di minore) il tutore
dichiara che Artedanza Asd è sollevata da ogni responsabilità circa furti, danni a
cose o persone provocati, cagionati o subiti nel corso dell’evento; che ha l’idoneità
fisica assoluta per praticare la danza, certificata da un medico; che i partecipanti
minorenni hanno ottenuto l’autorizzazione dai genitori o tutori; che Artedanza Asd
ha la piena autorizzazione ad utilizzare liberamente a proprio scopo le immagini
riprese durante l’evento.
Non saranno consentite video / fotoriprese, affidate in esclusiva ad operatori
esterni, acquistabili in loco e sul momento.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del partecipante.
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Decisioni straordinarie e controversie
Per quanto non contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta alla
direzione artistica dell’organizzazione.
Controversie: Foro competente Livorno.

