BEST DANCER
RULES AND REGULATIONS

Best Dancer è un concorso di improvvisazione per ballerini solisti
che si sfideranno sulle basi selezionate dalla direzione artistica
dell’evento.
I giudici valuteranno la qualità della performance, la tecnica e la
musicalità del ballerino.
Il vincitore si aggiudicherà il titolo di Best Dancer e un premio di 300€
Il concorso si svolgerà con una preselezione di circa 30 secondi in
cui i ballerini si esibiranno davanti alla giuria. Verranno selezionati
i migliori 16 che accederanno alla sfida 1vs1. I ballerini si
sfideranno con un’entrata a testa di circa 30 secondi, il round
finale prevede due entrate a testa.
La quota di partecipazione è di 10 Euro per ogni ballerino
partecipante, comprensiva di assicurazione.
Il termine ultimo per l’iscrizione a Best Dancer è il 25 Agosto 2018.
L’organizzazione si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni
anticipatamente in caso di raggiungimento di un numero massimo di
ballerini.
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato
direttamente il giorno della battle presso il Desk Iscrizioni oppure 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 30
Agosto 2018 a info@bestschool.it
Causale versamento: [Best Dancer + nome ballerino]

La quota di partecipazione non sarà rimborsata in caso di ritiro dal
ballerino dall’evento.
La quota di partecipazione sarà rimborsata nel caso si raggiunga il
numero massimo di ballerini e l'organizzazione si trovi impossibilitata
ad accettare nuove iscrizioni.
COME ISCRIVERTI:
•COMPILARE IL MODULO D'ISCRIZIONE
•INVIARE PER EMAIL UNA COPIA DEL VERSAMENTO
BANCARIO EFFETTUATO PER L’ISCRIZIONE
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

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

