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REGOLAMENTO 

 

e-mail  jamhiphopcontest@gmail.com 

   facebook:  Jam hip hop contest             

web:www.jamcontest.it 
 

Punto 1. –DELEGA- Ciascun gruppo deve presentare il nome di un referente maggiorenne 
che ne faccia le veci che potrà essere il coreografo o un altro portavoce e  sarà l’unico 
interlocutore con l’organizzazione e la giuria, per qualsiasi disposizione o eventuale 
controversia. I componenti minori dei gruppi dovranno essere in possesso della liberatoria 
per la partecipazione all’evento, firmata da chi ne esercita la patria potestà e consegnata 
all’organizzazione. 
 
Punto 2. –ISCRIZIONI- Le iscrizioni al Contest sono aperte a tutti, nel rispetto dei principi 
fondamentali delle norme dettate dal presente regolamento. 

Le iscrizioni del Coreografo dovranno avvenire esclusivamente attraverso la compilazione dei 
moduli scaricabili dal sito e  dovranno pervenire all’organizzazione con la contabile del 
bonifico mediante posta elettronica all’indirizzo email jamhiphopcontest@gmail.com  oppure 
via fax al numero  0424.84925.  
Il termine delle iscrizioni e versamento delle quote è stabilito entro il 28 maggio. 
Tutte le schede pervenute dopo tale termine verranno valutate in base al numero di iscrizioni 
confermate. L’iscrizione al Contest non è rimborsabile (vedi punto 10).  

Per le battle è consigliata la prenotazione via email, mentre iscrizioni e quota in loco.  

Presentazione al CHEK IN  deve essere effettuata un’ora prima dell’inizio della gara  per 
conferma  registrazione, assegnazione dei pass e consegna traccia musicale. 
Si prega di portare con sé carta d’identità e tesseramento associazione. Nel caso di 
contestazioni in assenza del documento il gruppo/ballerino verrà squalificato dalla 
competizione.  

Punto 3.-COREOGRAFICO- Ciascuna crew dovrà essere costituita da un minimo di 3 ballerini. 
Sono ammessi concorrenti fuori-età per ogni crew: -Fino a 6 componenti: 1 -Fino a 10 
componenti:  2  -Oltre i 12 componenti:  3 . La scelta della coreografia è a discrezione dei 
partecipanti. Ogni squadra  dovrà essere accompagnata da  un referente maggiorenne (vedi 
punto 1). Ciascuna esibizione dovrà avere una durata non inferiore ai 2   minuti e non 
superiore ai 4 minuti. In caso contrario verranno applicati 1 punto di penalità, ogni 10 secondi 
scarto. L’ordine di ciascuna esibizione verrà estratto a sorte dall’organizzazione. I nomi delle 
crew partecipanti al contest e la scaletta delle esibizioni, saranno disponibili  e verranno resi 
noti solo dopo che tutti i gruppi avranno concluso la registrazione.  

Punto 4. La BASE MUSICALE scelta per l’esibizione potrà essere composta da diversi brani 
mixati tra loro, legati anche tramite l’utilizzo di effetti sonori e devono soddisfare gli standard 
professionali relativi alla produzione e diffusione del suono. Il referente del gruppo deve 
essere in possesso di due copie di cd o chiavetta, con l’espressione musicale registrata. Una 
copia del file audio della base musicale dovrà essere consegnato al CHEK IN entro un’ora 
prima dall’inizio del contest specificando il nome della crew. E’ possibile inviare con le 
iscrizioni la traccia musicale via email. In ogni caso portare una copia con se.  
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Punto 7. - GIUDIZI E RELATIVI PUNTEGGI- La giuria, per tutte le categorie sarà formata dai 
coreografi presenti come testimonial del contest e convocati dall’organizzazione. Ad ogni 
membro della giuria verrà consegnata un’unica SCHEDA DI VALUTAZIONE, all’inizio del 
contest. La scheda dovrà essere restituita compilata di tutti i giudizi al termine dello stesso. 

I giudizi per ciascun criterio dovranno essere espressi con un punteggio da: 1 (punteggio 
minimo) a   10 (punteggio massimo). La somma del punteggio espresso dalla giuria per 
ciascun criterio darà il risultato per la classifica. 

Punto 8.-BATTLE- le selezioni si svolgeranno tramite demo di 1 minuto di fronte alla giuria. 
Se i partecipanti saranno più di 40, verranno selezionati 16 ballerini, altrimenti soltanto 8. 
Dopo inizieranno le battle. 

Punto 9. – SQUALIFICHE-  Saranno squalificati gruppi o il singolo che manifesteranno 
comportamento scorretto e non adeguato ai canoni della buona educazione nei confronti dei 
giudici e degli organizzatori e quelli che non rispetteranno le norme del regolamento 
sottoscritto con l’iscrizione. 

Punto 10. -ANNULLAMENTO CONTEST-  L’organizzazione si riserva di annullare una sezione 
del concorso o l’intera manifestazione qualora intervengano motivi di comprovata forza 
maggiore: in tal caso le quote di iscrizioni saranno restituite. Nel caso in cui non dovessero 
pervenire adesioni sufficienti a permettere un confronto all’interno di una o più sezioni la 
stessa verrò unificata a quella successiva (ed in tal caso la giuria ne terra conto). 

Punto 11-ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’-  I partecipanti all’evento,, dichiarano di essere 
in possesso di certificato medico in corso di validità comprovante l’idoneità a svolgere attività 
fisica e di essere in possesso di tessera associativa.  

L’organizzazione si declina da ogni responsabilità nei riguardi di danni a cose o persone che 
dovessero verificarsi nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano essi subiti o 
provocati dagli stessi partecipanti al concorso o dai loro accompagnatori. 

La partecipazione all’evento implica l’accettazione senza riserve del presente regolamento e 
di eventuali norme integrative che l’organizzazione si riserva di introdurre e che assumono 
valore equivalente al regolamento stesso. In caso di adempienza dello stesso, l’organizzazione 
può adottare il provvedimento di espulsione dal concorso senza alcun rimborso o indennizzo. 

Punto 12. -USO DEI DATI PERSONALI- Contestualmente alla propria iscrizione i partecipanti 
autorizzano (salvo dissenso scritto)  gli organizzatori ad utilizzare liberamente la propria 
immagine, e il filmato della propria esibizione ai fini di pubblicizzare l'evento ai sensi delle 
leggi vigenti. 

 

Punto 13. -PRIVACY - Si informa il sottoscrittore della presente che ai sensi dell’articolo 13 
del il decreto legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Secondo le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del 
sottoscrittore.  
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