BEST SCHOOL RULES AND REGULATIONS

Best School è una competizione riservata alle scuole di danza.
Ogni scuola presenta una composizione coreografica della durata
massima di 6 minuti (con una tolleranza di 30 secondi in più).
La scuola può scegliere liberamente quali stili di danza presentare, ma
dovranno essere almeno 2, eseguiti anche da diversi gruppi senza limiti
di numero o di età.
Sono accettati tutti gli stili della danza ad eccezione dello stile hip hop.
Le scuole di danza che vogliano presentare le loro crew hip hop,
possono
partecipare a Hip Hop Awards Qualifier che si terrà il giorno successivo
presso la
stessa location. Info su www.hiphopawards.it
ORDINE DI USCITA
L’ordine d’uscita sarà determinato da estrazione casuale effettuata
dall’organizzazione.
AREA DI GARA
Il palco avrà una dimensione minima di 10x10 e massima di 12x12.
REQUISITI DELLA MUSICA
La durata del brano dovrà essere di massimo 6 minuti con una
tolleranza di 30” in
più.
Il brano musicale dovrà essere inviato entro e non oltre il 25 Agosto
2018 a music@bestschool.it
Oggetto della mail: [nome della scuola]
Ogni scuola dovrà portare comunque una copia della musica su
memoria portatile
usb il giorno stesso della competizione.
Il presidente di giuria applicherà una penalità ai brani che non
rispetteranno i requisiti
prestabiliti.
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI SCENA
L’abbigliamento deve essere in linea con gli stili che si rappresentano.

COME ISCRIVERE LA TUA SCUOLA
• COMPILARE IL MODULO D’ISCRIZIONE
• INVIARE PER EMAIL UNA COPIA DEL VERSAMENTO BANCARIO
EFFETTUATO PER L’ISCRIZIONE
• ALLEGARE ALL' EMAIL UNA FOTO DEI BALLERINI E UNA DEL
COREOGRAFO (IMMAGINI AD ALTA DEFINIZIONE)
• PER I MINORENNI: MODULO DI AUTORIZZAZIONE FIRMATO DA
UN GENITORE O DA CHI NE FA LE VECI, DA CONSEGNARE AL
DESK ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA COMPETIZIONE
•

SCARICA IL MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI NELLA SEZIONE RULES

Il materiale dovrà essere inviato a: registrations@bestschool.it
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di 20 Euro per ogni ballerino partecipante,
comprensiva di assicurazione. La quota è una per ballerino, a
prescindere dalla partecipazione in più di una scuola.
Il termine ultimo per l’iscrizione a BEST SCHOOL è il 20 Agosto 2018.
L’organizzazione si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni
anticipatamente in caso di raggiungimento di un numero massimo di
scuole.
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario intestato a:
A.S.D. URBAN CODE
Via Uliveto, 7
58019 – Monte Argentario (Grosseto)
IBAN: IT26 P088 5172 3000 0000 0205 860
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata entro e non oltre il 25
Agosto 2018 a registrations@bestschool.it
Causale versamento: [BS + nome della scuola]
La quota di partecipazione non sarà rimborsata in caso di ritiro della
scuola dall’evento.
La quota di partecipazione sarà rimborsata nel caso si raggiunga il
numero massimo di scuole e l'organizzazione si trovi impossibilitata ad
accettare nuove iscrizioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria sarà composta da esperti qualificati del settore e sarà resa
nota sul sito www.bestschool.it
I giudici valuteranno secondo i seguenti criteri:
MUSICALITA’
I ballerini dovranno seguire la struttura musicale e interpretarla al meglio
esprimendone lo stile.
ESECUZIONE TECNICA
I ballerini dovranno eseguire correttamente gli stili presentati
mantenendo intensità, sincronia e controllo dei movimenti.
ORIGINALITA’
Il coreografo dovrà presentare un lavoro unico ed originale, con
movimenti e transizioni innovativi.
COSTRUZIONE COREOGRAFICA
La coreografia dovrà essere elaborata e ben studiata. I coreografi sono
liberi di scegliere gli stili che meglio rappresentano la scuola, che dovrà
dimostrare la padronanza del palcoscenico utilizzandolo in tutta la sua
ampiezza.
VARIETA’ DI STILI DI DANZA
Ogni scuola dovrà presentare una varietà di stili di danza, che possono
essere eseguiti anche da gruppi diversi. Maggiore sarà la varietà di stili,
maggiore sarà il punteggio in questa sezione.
SHOWMANSHIP
I ballerini dovranno dimostrare sicurezza durante tutta la performance,
mantenendo una naturale attitudine, espressioni del volto e dinamicità
nei movimenti.
Il punteggio finale sarà determinato dalla media del punteggio dei
giudici. A fine competizione le votazioni dei giudici saranno rese
pubbliche. La classifica e le votazioni della giuria sono insindacabili.
La giuria può far ripetere le esibizioni in caso di pari merito.
Saranno penalizzate le scuole che manifesteranno comportamenti
scorretti e inadeguati.

PREMI

Montepremi 1000 euro
1 CLASSIFICATO: 1000 EURO + TROFEO
2 CLASSIFICATO: TROFEO
3 CLASSIFICATO: TROFEO
MIGLIOR TALENTO MASCHILE: TROFEO
MIGLIOR TALENTO FEMMINILE: TROFEO
MIGLIOR COREOGRAFIA: TROFEO
MIGLIOR COSTUME: TROFEO
Il premio in denaro verrà consegnato entro 30 giorni dalla fine dell’evento.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
info@bestschool.it
tel. +39.388.1926123
Un eventuale cambio di location e/o di date, verrà comunicato dall'organizzazione ai
responsabili delle scuole.

