REGOLAMENTO BELVEDERE
BALLI DI GRUPPO IN CERCHIO E SINCRON DANCE
PREMIAZIONI PER LE PRIME TRE NOMINATION
1)All'evento possono partecipare gruppi composti da un numero minimo
di cinque elementi
2) Possono partecipare soltanto atleti/ballerini non professionisti e non
tesserati in questa disciplina
3) I componenti dei gruppi devono essere comunicati tempestivamente
ai responsabili della manifestazione una settimana prima dell'evento
4) L'iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre domenica 27 maggio
2018
5) Tutti i ballerini eseguono contemporaneamente identici passi e
movimenti mantenendo sempre lo stesso schieramento iniziale. Sono
vietate prese di ogni tipo, capriole varie e acrobazie pericolose,
spaccate ed elevazioni.
6) Non si possono usare effetti scenici, solo effetti personali (cappelli,
sciarpe, ecc...)
7) E' possibile utilizzare i primi e gli ultimi conti musicali per una
introduzione o finale a schieramento libero.
8) L'abbigliamento è libero, ma è necessario che sia decoroso e curato,
soprattutto di buon gusto.
9) E' prevista la scomposizione del gruppo in più parti, potranno
attenersi a qualsiasi schema sincronizzato e schieramento libero
adottando direzioni diverse.

BRANI MUSICALI:
qualsiasi ritmo a scelta anche mixato con ritmi di altre specialità.
Si può usare una chiavetta MP 3 con un solo brano da consegnare prima
dell'inizio dell'esibizione.
BALLO:
si può portare una coreografia inedita o un ballo già in uso, a scelta.
TEMPO DI ESECUZIONE:
3.30/4.00
Il Gruppo chiamato ad esibirsi deve recarsi immediatamente in pista e
posizionarsi.
Il mancato rispetto delle regole di Gara può causare la squalifica o
penalizzazione del Team.
LA GIURIA sarà chiamata ad esprimersi riguardo a:
GIUDIZIO TECNICO:
Tecnica di base della specialità del brano, errori di movimento di chi
sbaglia i passi ed i movimenti.
GIUDIZIO ARTISTICO:
Presenza scenica, difficoltà coreografica e stile.
GIUDIZIO COREOGRAFICO:
Difficoltà coreografica e interpretazione musicale del brano.
GIURIA:
la Giuria sarà composta da figure con competenze tecniche nella
disciplina.
NOMINATION:
ci saranno tre Nomination, PRIMA, SECONDA, TERZA.
L'organizzazione conserverà i risultati delle Nomination per trenta giorni.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.

PRESENTAZIONE:
Presentazione degli organizzatori dell'Evento
Presentazione dei Giudici di Gara.
Presentazione del gruppo musicale.
LA PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO: comporta l'accettazione
incondizionata dello stesso e dei giudizi espressi dai Giudici di Gara al fine
di evitare contestazioni.
La competizione è esclusivamente amatoriale e si intende ad uno
svolgimento esclusivamente ludico per i partecipanti.
GRAZIE E BUON DIVERTIMENTO A TUTTI
GLI ORGANIZZATORI
LA DIREZIONE DEL BELVEDERE
LO STAFF TECNICO

SCHEDA DI ADESIONE
N° PARTECIPANTI......................
BALLO...........................................
MUSICA..........................................
CAPOGRUPPO\COREOGRAFO
Sig.....................................................

