PRESENTAZIONE\COMUNICATO STAMPA
“PLAY WITH THE BEAT”, si propone come momento di approfondimento della cultura HIP HOP in
tutte le sue forme verso coloro che per curiosità e/o sensibilità amano esprimersi mediante la
danza: ballerini e coreografi in sinergia condividono ore di sale prove, impegno e fatica.

La finalità di questo evento è dare l’opportunità di comunicare attraverso la “street dance”, con
particolare attenzione all’hip hop, nelle sue diverse varianti ed espressioni e ad altri stili di danza
come la dancehall, il waacking, il voguing, ecc. ecc., in primis a quei ragazzi che per la prima
volta si approcciano con il mondo dei contest e degli eventi dedicati alle esibizioni. L’obiettivo
degli organizzatori è rendersi disponibili “riservando uno spazio per i neofiti” appellandosi a
sensibilità e competenza dei coreografi, figure preposte all’allenamento e conduzione nel mondo
della “urban-dance” dei propri ballerini, non tralasciando, al contempo, di dedicare uno spazio
alla categoria del cosiddetto “avanzato”.
Un momento che vorrebbe, non solo essere rivolto alla disciplina della danza sportiva, la quale di
fatto, oggi, si annovera fra le discipline riconosciute a livello internazionale come danza, ma
l’abbraccio a una filosofia che esalta i valori dell’uomo inneggiando al rispetto di tutto il genere
umano anche mediante la letteratura, la poesia e le arti grafiche.
Pagina facebook: PLAY

WITH THE BEAT

Mail: playwithbeat@gmail.com
Sito: www.playwiththebeat.com
CANALE YOU TUBE: Play with the beat

ISCRIZIONI E TARIFFE
Le iscrizioni sono aperte a tutti, previo tesseramento UISP, utile ai fini assicurativi e di protezione dei
ballerini durante la partecipazione all’evento. La quota di partecipazione alla gara è fissata:

-€ 10 per i tesserati UISP;
-€ 15 per i non tesserati ( iscrizione + assicurazione);
-un ballerino può far parte di più gruppi versando
iscrizione) per ogni coreografia ballata.

la quota di € 5,00 (oltre la quota di

Le iscrizioni devono essere effettuate entro e non oltre le ore 21.00 di sabato 13 aprile 2019, ed
entro tale termine sarà necessario effettuare la trasmissione a mezzo mail –
iscrizioni.playwiththebeat@gmail.com, della documentazione elencata di seguito (*obbligatoria):
1.
2.
3.
4.

elenco ballerini,*
prenotazione ingressi,
basi musicali rinominate (vds. istruzioni “regolamento tecnico”),*
copia bonifico bancario;*

alla mail di iscrizione l'Organizzazione risponderà con una di conferma di ricezione della
documentazione in elenco, altresì, l’Organizzazione stessa, si riserva facoltà di accettare o meno
adesioni fino al completamento del programma\capienza teatrale .

Pagamento tramite bonifico bancario:
intestato a LA FENICE ASD
Conto corrente postale
IBAN IT 30 E 08749 36161 034010171881
Causale: PWTB – nome del gruppo e coreografo/i
L’iscrizione non conforme al presente regolamento comporta la non ammissione alla
partecipazione al Contest senza rimborso della quota versata. La mancata partecipazione al
Contest, per cause non imputabili all’Organizzazione – rinuncia/malattia/ritardo od altro - , non da
diritto al rimborso della quota di iscrizione o delle spese eventualmente sostenute.

REGOLAMENTO TECNICO
La coreografia potrà avere una durata una massima 3’30” saranno ammessi 10” di tolleranza, oltre
i quali la coreografia sarà estromessa dalla gara (si concederà l’esibizione senza giudizio da parte
della giuria).

Il file audio dovrà pervenire insieme alle iscrizioni:
RINOMINATO CON

1. nome della crew,
2. categoria di iscrizione del gruppo,
3. titolo della coreografia,
4. Posizionamento del gruppo (inizio coreografia con uscita dalle quinte o posizionamento
direttamente sul palco).

IL GIORNO DEL CONTEST al corner registrazione:
Il coreografo dovrà presentarsi presso lo stand di registrazione avendo con sé copia del file su “key
usb” e/o cd e documentazione prevista:
elenco ballerini, liberatorie partecipazione minori, in originale, corredate dalla copia documento
del dichiarante.

Non saranno ammessi elementi scenici che sporchino o alterino le condizioni del palco, ovvero
che possano ritardare l’uscita dei gruppi successivi per l’esibizione.
DIMENSIONI PALCO
Larghezza 19.00 mt
Profondità 9.50 mt
Entrata in scena da 1 lato
Al fine di ottimizzare i tempi di esibizione gli ingressi e le uscite, i gruppi partecipanti dovranno
attenersi all’autorizzazione di ingresso al backstage da parte dello staff dell’organizzazione.
L’accesso è da intendersi esclusivamente per coreografo e ballerini, salvo accordi diversi richiesti
formalmente con la mail di iscrizione e concordati con i Responsabili di Staff.

CATEGORIE 2019
KIDS
KIDS

PRINCIPIANTI*
AVANZATO**

dal 1° gennaio 2007 in poi
dal 1° gennaio 2007 in poi

JUNIOR
JUNIOR

PRINCIPIANTI*
AVANZATO**

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006
dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006

SENIOR
SENIOR

PRINCIPIANTI*
AVANZATO**

per i nati fino al 31.12.2001
per i nati fino al 31.12.2001

* crew e palestre con dancers alla prima esperienza
** crew e palestre con dancers di livello avanzato
E’ prevista la possibilità che all’interno del gruppo possano esibirsi dei “fuori quota” (età maggiore
rispetto o minore rispetto alla categoria di iscrizione); i fuori quota non dovranno superare il 30% del
numero dei componenti del gruppo (per arrotondamento matematico al numero intero - UGUALE O
SUPERIORE A 5, SI ARROTONDA PER ECCESSO, SE È MINORE DI 5, ARROTONDA PER DIFETTO -), superata la quota del
30% automaticamente il gruppo si esibirà con la categoria superiore.
L’esibizione è consentita solo ai gruppi composti da minimo 3 ballerini.
Le crew e/o i relativi componenti che nelle edizioni precedenti a quelle della presente iscrizione
abbiano vinto nella categoria principianti dovranno effettuare l’scrizione in quella di avanzato.

GIURIA E PUNTEGGIO
Le coreografie verranno valutate dalla giuria in base ai criteri di TECNICA – MUSICALITA’ –
COREOGRAFIA – ORIGINALITA’.
Per ciascuna esibizione verrà assegnato un punteggio da 1 a 10; il risultato si otterrà dalla somma
delle valutazioni dei giudici.
La giuria sarà composta da rappresentanti del mondo della danza.
L’organizzazione si riserva di ridurre o aumentare il numero dei giurati qualora lo ritenesse
necessario.
Il nome dei giurati verrà pubblicato nel sito/pagina social del contest.

Il giudizio della giuria è insindacabile.

PREMI
CATEGORIE PRINCIPIANTI
1° targa + premi del valore di € 50,00
2° targa
3° targa
CATEGORIE AVANZATO
1° targa + premio del valore di € 100,00
2° targa + premio del valore di € 50,00
3° targa
Per ogni categoria verrà assegnata la targa UISP VENETO DANZA.
In caso di ex-aequo il premio verrà diviso fra entrambi i vincitori.
La giuria potrà, se lo riterrà opportuno, non assegnare tutti i premi previsti dall’organizzazione.

NOTE AGGIUNTIVE
La partecipazione al contest implica l’accettazione integrale del presente Regolamento, senza
riserva alcuna, per sé e i propri ballerini.
I partecipanti al concorso, o chi ne fa le veci, dichiarano di essere di sana e robusta costituzione,
come da certificati di idoneità alla pratica sportiva in proprio possesso.
È fatto divieto di fornire autocertificazioni a corredo, ovvero quale sostituzione della dichiarazione
richiesta nella “liberatoria minori”: parte integrante del presente Regolamento.
L’organizzazione si riserva la facoltà, se dovesse ricorrere il caso, anche in fase successiva alla
manifestazione di controllare i dati di iscrizione e in proprio possesso, anche richiedendo copia
della certificazione medica dichiarata o di quant’altro fosse necessario ai fini delle verifiche di
regolarità gara.
La mancata esibizione di quanto potrebbe essere richiesto, ovvero aver dichiarato il falso
determinerà la squalifica del gruppo senza diritto al rimborso delle quote di iscrizione e la
restituzione dei premi eventualmente vinti, con assegnazione dei medesimi premi al gruppo che
risultasse qualificato nella posizione immediatamente successiva per scorrimento della graduatoria.
Altresì, saranno squalificati e allontanati i gruppi che manifesteranno comportamenti scorretti e
non adeguati ai criteri di buona educazione nei confronti di giudici, organizzatori e ballerini.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi
nel corso della manifestazione, siano essi patiti o provocati dai partecipanti al contest o dai loro
accompagnatori.
L’organizzazione si riserva il diritto di effettuare riprese video e scattare fotografie, usufruendo del
materiale video e foto prodotto, ai fini promozionali della manifestazione a mezzo televisivo,
multimediale e stampa, pertanto tutti i partecipando autorizzano l’utilizzo della propria immagine.
L’organizzazione si riserva la facoltà di sospendere parzialmente o totalmente la manifestazione
per motivi di forza maggiore. In tal caso le iscrizioni verranno restituite; altresì l’organizzazione ha
facoltà di accorpare, dividere, aggiungere o eliminare per motivi organizzativi alcune categorie. In
tal caso le iscrizioni non verranno restituite.
Per quanto non previsto nel presente regolamento ogni decisione spetta al Comitato
organizzatore.
Ingresso al Teatro: per orari e acquisto dei biglietti fare riferimento alla pagina web\social
dell’evento, ovvero a mezzo mail (FB: PLAY WITH THE BEAT, o mail playwithbeat@gmail.com)

Pubblico e acquisto dei biglietti
I biglietti d’ingresso al teatro saranno posti in vendita alla pubblicazione del presente
Regolamento. Le crew partecipanti al contest potranno prenotare i posti mediante invio del
modello di prenotazione (riportato di seguito e del quale si chiede la compilazione in stampatello)
corredato della relativa copia di bonifico di pagamento (che potrebbe essere cumulativa con
quella di l’iscrizione), la disponibilità sarà fino ad esaurimento dei posti, ovvero la capienza stabilita
dall’Organizzazione. Il costo è fissato a € 5,00 per poltroncina numerata. Non sono esercitati diritti di
prevendita.
A COMITATO ORGANIZZATORE
PLAY WITH THE BEAT CONTEST
iscrizioni.playwiththebeat@gmail.com
Nome della scuola _____________________________________________________________________________
Contatto telefonico________________________________________
Categoria ❏ KIDS

PRINCIPIANTI NR.________

Categoria ❏JUNIOR

PRINCIPIANTI NR.________

❏JUNIOR AVANZATO NR.________

Categoria ❏ SENIOR PRINCIPIANTI NR.________

❏SENIOR AVANZATO NR.________

1.

2.

COGNOME E NOME DELLA PERSONA
DELEGATA AL RITIRO DELLA BUSTA
BIGLIETTI IL GIORNO DEL CONTEST

CONTATTO TELEFONICO

❏KIDS

AVANZATO NR.________

3.
QUANTITA’
INGRESSI*

4.
NOTE ORDINANTE
(ES.* RISERVAZIONE POSTI DISABILI
DA NON SOMMARE CON QUANTITA’
INGRESSI)

I biglietti potranno essere ritirati il giorno stesso della manifestazione con le indicazioni che verranno
fornite al momento della conferma via mail del presente ordine, ovvero la consegna potrà essere
effettuata anche antecedentemente alla data del 25 aprile previo accordi diretti con lo Staff, gli
orari di ingresso saranno comunicati insieme alla scaletta di esibizione.
Valutata la capienza della location dell’evento, le eventuali eccedenze che dovessero risultare
da biglietti invenduti o rinunce saranno successivamente rese disponibili con comunicazioni
facebook\whatsapp o mailing list.
Considerato il tutto esaurito registrato nelle passate edizione gli Organizzatori consigliano:
1. la prenotazione, al fine di evitare immotivate proteste e lamentele per presunti disservizi
subiti;
2. nel caso in cui venisse comunicato, nei giorni che precedono la manifestazione,
l’esaurimento dei titoli di ingresso, si invita a desistere dal presentarsi presso il teatro, per
non creare incresciose situazioni che potrebbero ledere la buona riuscita della
manifestazione.
Certi della comprensione e della collaborazione, rimanendo a vostra disposizione, lo Staff PWTB
anticipatamente ringrazia.
Data_____________________________
FIRMA |___________________________________________|
(firma del Rappresentante della scuola, ovvero l’ordinante)

LIBERATORIA MINORI

A COMITATO ORGANIZZATORE

PLAY WITH THE BEAT CONTEST
iscrizioni.playwiththebeat@gmail.com
OGGETTO: LIBERATORIA PARTECIPAZIONE DEI MINORI AL CONCORSO COREOGRAFICO ” PLAY WITH
THE BEAT”
Io sottoscritto/a ………………………………………….............................................. nato/a ……………
a......................................................................Prov..............................il ............................................
residente in ...............................................................città……………...............................Prov............
cap. ....................... cell. .........................................mail ....................................................................
tutore/genitore del ragazzo/a ……………………………………………………………………………............
nato a ……………………………………….…prov…………….….il…………………………………...…………..
iscritto alla gara con la scuola ………………………………………………………………………………
Nome Gruppo
……………………………………………………………………………………………………….….
Categoria

❏ KIDS

PRINCIPIANTI ❏KIDS

AVANZATO

Categoria

❏ JUNIOR

PRINCIPIANTI ❏JUNIOR AVANZATO

Categoria

❏ SENIOR PRINCIPIANTI

❏SENIOR AVANZATO

(anno 2007 in poi)
(anni dal 2002 al 2006)
(fino al 2001)

dichiaro il mio assenso alla partecipazione di mio figlio/a alla manifestazione organizzata da LA
FENICE ASD esentando, quest’ultima, da qualsiasi responsabilità civile o penale direttamente o
indirettamente connessa a tale partecipazione, per danni arrecati a persone o cose;
*dichiaro, inoltre, che il minore sopra rubricato è in possesso di regolare idoneità alla pratica
sportiva non agonistica;
concedo piena liberatoria per l’utilizzo, senza alcun compenso, di immagini foto e
videoregistrazioni che l’organizzazione effettuerà durante la manifestazione per fini pubblicitari,
promozionali e commerciali della stessa;
allego copia del documento di riconoscimento documento del firmatario della presente
liberatoria.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto, acconsente al trattamento dei
propri dati personali per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità
istituzionali di “PLAY WITH THE BEAT”, compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e televisione,
delle informazioni relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità per un uso non autorizzato delle predette immagini da parte di
soggetti terzi.
(Si autorizza l’organizzazione - ai sensi della Legge n° 675 del 31/12/1996 e s.m.i.– al trattamento dei
dati personali per fini promozionali, informativi e statistici riguardanti esclusivamente la
manifestazione “PLAY WITH THE BEAT”).
Data_____________________________

FIRMA |___________________________________________|

( firma dell’esercente la potestà parentale)
*è fatto assoluto divieto di invio o consegna di autocertificazioni di buona salute dell’atleta in sostituzione della
dichiarazione del possesso dell’idoneità medica richiesta dal presente modello. (vds. Regolamento – Note Aggiuntive)

ISCRIZIONI

A COMITATO ORGANIZZATORE

PLAY WITH THE BEAT CONTEST
iscrizioni.playwiththebeat@gmail.com
Nome della scuola _____________________________________________________________________________
Nome del gruppo __________________________ Nome coreografo _______________________________
Recapito coreografo ___________________ Mail coreografo ____________________________________
Titolo coreografia ______________________________________________________________________
Categoria

❏ KIDS

PRINCIPIANTI

Categoria

❏JUNIOR

PRINCIPIANTI

Categoria

❏ SENIOR PRINCIPIANTI

AVANZATO

❏KIDS

(anno 2007 in poi)

❏JUNIOR AVANZATO (anni dal 2002 al 2006)
❏SENIOR AVANZATO

(fino al 2001)

Elenco ballerini:
0.

1.

COGNOME E NOME

2.
DATA DI
NASCITA

3.
INDICARE CON
X SE PRESENTE
IN ALTRA
COREOGRAFIA

4.

FIRMA SOLO
PARTECIPANTI
MAGGIORENNI
(PER I MINORENNI ALLEGARE
LIBERATORIA)**

5.
NR.TESSERA
UISP SE IN
POSSESSO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Durata coreografia:______________
** Modulo di liberatoria per minori anni 18: per i partecipanti di età inferiore agli anni 18, il genitore
o chi ne fa le veci, è tenuto a compilare il modulo di “scarico responsabilità”, allegando copia del
documento di identità del dichiarante (nel caso in specie genitore, ovvero chi ne fa le veci).
Il sottoscritto Rappresentante della Scuola partecipante dichiara, che la stessa è in possesso del
certificato di idoneità sportiva, in corso di validità alla data del contest, per i ballerini in elenco.
La mancata presentazione della modulistica prevista dal Regolamento, potrebbe compromettere la
partecipazione dell’iscritto al contest.
L’iscrizione non conforme al presente regolamento comporta la non ammissione alla partecipazione al
Contest senza rimborso della quota versata. La mancata partecipazione al Contest, per cause non imputabili
all’Organizzazione – rinuncia/malattia/ritardo od altro - , non da diritto al rimborso della quota di iscrizione o
delle spese eventualmente sostenute.
Per accettazione del Regolamento di gara e delle note aggiuntive le quali sono parte integrate del
Regolamento stesso.

Data_____________________________

FIRMA |___________________________________________|

( firma del Rappresentante della scuola)
PER EMETTERE RICEVUTA DI PAGAMENTO, RICHIEDIAMO CORTESEMENTE DI COMPILARE I CAMPI
SOTTOSTANTI, CON I DATI DELLA PERSONA/ASSOCIAZIONE/SOCIETA’, ORDINANTE IL BONIFICO
BANCARIO: non saranno rilasciate ricevute intestate a persone fisiche o soggetti giuridici diversi da
quelli dei bonifici bancari.
Associazione/Società_________________________________________________________________

Cognome ________________________________ Nome ________________________________________
Indirizzo ________________________________________ Cap. ________Città_______________________
Codice Fiscale ___________________________________
P. Iva_________________________________________
e - mail ______________________________________________________________________________________
EVENTUALI NOTE:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

LA FENICE ASD - VIA VENEZIA 49 – 30037 SCORZE’ (VE) – CEL 335.818.5404 Giuseppe\ 347.658.1924
Rossella – Fb Play with the beat – mail: playwithbeat@gmail.com

