Montepremi
totale
€ 10.000

17°
VALPOLICELLA HIP-HOP FESTIVAL

Crew Contest
SABATO 31 MARZO 2018
inizio h. 12:00
in collaborazione con il
Comitato Organizzativo Fiera di S.Ambrogio (Verona),
il patrocinio del Comune di S.Ambrogio di Valp.
e la consulenza artistica di Palestra Athleta
Alla sua 17^ edizione il concorso “Valpolicella Hip Hop Festival” ha come finalità
quella di offrire ai partecipanti, ai numerosi appassionati, ai veri cultori della
filosofia Hip Hop, un’occasione di scambio di esperienze maturate durante i vari
percorsi personali. I partecipanti avranno varie occasioni di apprendere i nuovi
stili, quest’anno grazie anche alla folta presenza di ballerini e coreografi di fama
internazionale. La manifestazione si svolge presso l’Area Fiera del comune di S.
Ambrogio (VR) in occasione della rinomata festa paesana che ogni anno
richiama migliaia di persone da tutta la Valpolicella in concomitanza con le
festività pasquali.

Regolamento tecnico
Ciascun gruppo dovrà essere formato da almeno 4 dancers.
Chi partecipa nella Cat. Professional NON PUO’ gareggiare in altre
categorie, fatta eccezione per:
- le Crew Prof composte da 10 elementi ed oltre, possono avere 3 componenti che
gareggiano anche nelle altre categorie.
- le Crew Prof composte da 6 a 9 elementi, possono avere 2 componenti che
gareggiano anche nelle altre categorie
- le Crew Prof composte da 4 (minimo richiesto per partecipare al contest) a 5
elementi, possono avere 1 componente che gareggia anche nelle altre categorie
La coreografia deve essere originale (quindi non copiata) e mai
presentata al Valpolicella HipHop Festival delle passate edizioni.

-

Il palco
Il palco misura lunghezza m. 10 e profondità m. 8, senza quinte laterali.

Le sezioni
Hip Hop cat. New Generation: nati nell’anno 2007 e successivi.
con 1 elemento nato negli anni 2004-2005-2006, se il gruppo è composto da
non più di 6 elementi; con 2 elementi nati nello stesso periodo se composto da
minimo 7 elementi.
Hip Hop cat. Low Teen: nati negli anni 2004-2005-2006,
con 1 elemento nato negli anni 2000-2001-2002-2003 se il gruppo è composto
da non più di 6 elementi; con 2 elementi nati nello stesso periodo se composto
da minimo 7 elementi.
Hip Hop cat. Upper Teen: nati negli anni 2000-2001-2002-2003,
con 1 elemento nato negli anni 1996-1997-1998-1999 se il gruppo è composto
da non più di 6 elementi; con 2 elementi nati nello stesso periodo se composto
da minimo 7 elementi.
Hip Hop cat. Master: nati nell’anno 1999 e precedenti.
Hip Hop cat. Professional cat. unica (è a discrezione del coreografo
iscrivere la propria Crew in questa cat.
Cat. MegaCrew – la crew deve essere composta da minimo 15 elementi
(solo per la categoria Master è obbligatorio iscriverle nella cat.
MegaCrew. Per le altre categorie la scelta spetta al coreografo)
Cat. Video Dance – categoria unica
Se i componenti ‘fuori’ categoria (cioè con età diversa da quella indicata) superano il numero
sopra stabilito, automaticamente, il gruppo partecipa nella categoria superiore; esempio: se nella
cat New Generation i componenti nati nel triennio 2004- 2005-2006 sono 3, automaticamente la
Crew gareggia nella Low Teen.
Per le cat. New Generation, Low Teen, Upper Teen, è OBBLIGATORIO ALLEGARE AL MODULO
ISCRIZIONE SINGOLO, fotocopia della CARTA D’IDENTITA’ o fotocopia del documento identificativo
(es. Tesserino Sanitario) da cui si può vedere la data di nascita del partecipante. In ogni caso, il
giorno del contest, ogni partecipante dovrà avere con sé tale documento identificativo ORIGINALE
(no fotocopia)
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.
E’ obbligatorio presentare un certificato medico di sana e robusta
costituzione (anche in fotocopia) o una dichiarazione da parte del
genitore che autocertifichi la salute del proprio figlio e sollevi
l’Organizzazione da eventuali responsabilità legate alla non idoneità del
concorrente a partecipare al contest. Nel caso in cui tale certificato
medico sia depositato presso la scuola di appartenenza, è sufficiente
che il coreografo lo indichi apponendo una X nell’apposito spazio nel
modulo di iscrizione GRUPPO.
Con l’iscrizione al concorso il componente del gruppo autorizza
automaticamente l’Organizzazione all’utilizzo gratuito della propria
immagine a fini promozionali, riprese televisive e per la stampa.
La partecipazione comporta l’approvazione di questo regolamento in
ogni suo articolo.

Punteggio e giuria
-

I giudici e il numero degli stessi saranno scelti ad insindacabile giudizio
dell’Organizzazione.
A ciascuna esibizione i giudici attribuiranno un punteggio espresso in cifre
da 0 a 10 e decimali (es. 5.10-6.20 ecc.)
Al termine della prima eliminatoria verranno comunicati i nomi dei gruppi
che accederanno alle fase finale. La giuria, a propria discrezione,
deciderà per ogni categoria il numero dei gruppi che entrerà in finale.

Musica
-

-

-

L’espressione musicale scelta per la competizione può essere composta
da vari brani mixati tra loro, legati anche tramite l’uso di effetti sonori.
I gruppi dovranno presentarsi al concorso con 2 CD identici contenenti il
SOLO brano musicale per l’esibizione. Un CD dovrà essere consegnato
dal rappresentante del gruppo alla regia audio, prima della propria
esibizione e ripreso al termine della stessa. L’altro CD dovrà essere
conservato dal gruppo e reso disponibile in caso di rottura, cattivo
funzionamento o smarrimento del primo.
Per tutte le categorie la durata del brano non dovrà essere inferiore a 2
minuti e superiore a 4 minuti con uno scarto in eccesso del 5% (12” in
eccesso)
I gruppi dovranno presentare lo stesso brano e la stessa coreografia per
tutte le diverse fasi del concorso.

Penalità
-

5 punti di penalità saranno assegnati per ciascun secondo sotto o oltre il
tempo minimo e massimo consentito;
1 punto di penalità ogni minuto di ritardo sulla chiamata in palco non
seriamente giustificata;
I gruppi che manifesteranno un comportamento scorretto o non
adeguato ai canoni della buona educazione nei confronti della giuria e
dell’organizzazione
saranno
immediatamente
allontanati
dalla
manifestazione.

Iscrizione
-

-

-

L’iscrizione al concorso per la categoria NEW GENERATION è di € 15,00
mentre x tutte le altre categorie la quota è di € 25. La quota dovrà essere
versata entro la data stabilita insieme ai documenti richiesti.
Per ogni elemento singolo che partecipa a più coreografie, alla quota
base di iscrizione dovrà essere aggiunto l’importo di 10€ per ogni ulteriore
coreografia (es. se un singolo elemento partecipa in 2 diverse Crew,
dovrà versare 25€ (o 15€ se la cat. è New Generation) + 10€ per la
seconda coreografia). Sarà responsabilità del coreografo indicare con
nota a parte in quale altra coreografia partecipa l’allievo in gara.
Il modulo di adesione della CREW (che deve essere compilato dal
coreografo) e il modulo di adesione Singolo (che deve essere compilato
da ogni singolo elemento in gara) si possono richiedere direttamente alla
Palestra Athleta telefonando al n. 045-770.48.01, oppure si possono
richiedere via mail all’indirizzo valpolicellahiphopfestival@gmail.com o
scaricare direttamente dal sito www.valpolicellahiphopfestival.it

Il modulo CREW compilato dal Coreografo/a DEVE ESSERE tassativamente
inviato via mail, via fax o consegnati alla palestra Athleta via Edison, 8 - San
Pietro in Cariano (VR) entro e non oltre

sabato 17 Marzo 2018
I moduli SINGOLO, correttamente compilati in ogni parte, potranno essere
consegnati all’InfoPoint il giorno del concorso.
Oltre questa data l’iscrizione al concorso sarà di € 20 per la cat. NEW
GENERATION e di € 30.00 per tutte le altre categorie.
L’iscrizione sarà accettata solo nel caso in cui siano disponibili tutti i documenti
e le autorizzazioni richieste.

PREMI
Hip-Hop cat. PROFESSIONAL
1° classificato TROFEO + 1.000€
2° classificato TROFEO + 600€
3° classificato TROFEO + 400€

Hip-Hop cat. MEGACREW
1° classificato TROFEO + 1.000€
2° classificato TROFEO + 600€
3° classificato TROFEO + 400€

Hip-Hop cat. MASTER
1° classificato TROFEO + 400€
2° classificato TROFEO + 300€
3° classificato TROFEO + 200€

Hip-Hop cat. UPPER TEEN
1° classificato TROFEO + 300€
2° classificato TROFEO + 200€
3° classificato TROFEO + 100€

Hip-Hop cat. LOW TEEN
1° classificato TROFEO + 300€
2° classificato TROFEO + 200€
3° classificato TROFEO + 100€

Hip-Hop cat. NEW GENERATION
1° classificato TROFEO + 300€
2° classificato TROFEO + 200€
3° classificato TROFEO + 100€

cat. VIDEODANCE
1° classificato TROFEO + 300€
2° classificato TROFEO + 200€
3° classificato TROFEO + 100€

Premio Best Dancer
€ 200 offerto da Comitato Organizzativo Fiera di S.Ambrogio

Premio Best Choreographer
€ 200 offerto da Comitato Organizzativo Fiera di S.Ambrogio
n.b. Ogni categoria entra in gara a condizione che ci siano almeno 5 Crew iscritte. E’
comunque a discrezione dell’Organizzazione consentire la gara di quella categoria
che non ha raggiunto il numero minimo richiesto di Crew iscritte.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito Palestra Athleta è a Vostra
disposizione.

Palestra Athleta
Via Edison, 8 – S.Pietro In Cariano VERONA

Tel 045.770.48.01
valpolicellahiphopfestival@gmail.com
www.valpolicellahiphopfestival.it

