“THE BEST SHOW 2019”
DESCRIZIONE E REGOLAMENTO:
•

The Best Show è una competizione coreografica a gruppi, rivolta a crew italiane ed estere;

•

Il contest si svolgerà Mercoledì 10 Luglio alle ore 20.00 circa nel Main Stage di Piazza Spose dei
Marinai @ The Week - Cesenatico;

•

Per iscriversi è necessario superare la selezione inviando un Video dello show entro il 30 giugno 2019
a info@theweek.it ; le richieste dovranno essere accettate e confermate dall’organizzazione;

•

Successivamente il referente dovrà iscrivere i ballerini del gruppo attraverso il Form on Line;

•

L'iscrizione è riservata ai nati prima del 31/12/2006; sono ammessi gruppi con massimo un componente
fuori categoria ogni 5 elementi; Il fuori categoria deve avere una differenza di età non maggiore di 4 anni;

•

Le crew devono essere composte da un minimo di 3 ad un massimo di 22 ballerini;

•

Al concorso saranno inoltre ammesse le Wild Card assegnate dall’organizzazione durante le tappe di
Street Fighters World Tour 2019 ed altri eventi/concorsi partner di The Week;

•

I Gruppi dovranno presentare il proprio show coreografico della durata massima di 4 minuti; se la
coreografia avrà una durata superiore sarà penalizzata del 20% sul totale del punteggio;

•

La Musica dello show dovrà essere inviata per mail in formato MP3 a desk@theweek.it entro e non oltre
il 02 Luglio 2019; il nome del file dovrà essere lo stesso della crew;

•

L'organizzazione si rapporterà esclusivamente con il referente del gruppo, comunicando la Conferma, gli
orari di accettazione e la scaletta;

•

Il gruppo che non si presenterà agli orari stabiliti sarà automaticamente eliminato e perderà la quota
d’iscrizione;

•

Le dimensioni del palco sono visibili sul sito www.theweek.it/bestshow ; Non sono previste prove palco.

SISTEMA DI GIUDIZIO:
•

La giuria sarà composta da giudici altamente qualificati;

•

I gruppi saranno valutati con i seguenti criteri:
1. Voto Coreografico: Idea e Messaggio Coreografico, Originalità, Attinenza della Musica usata,

Sincronia e Uniformità della crew; (coefficiente: 2,5)
2. Voto Artistico: Interpretazione, Presenza Scenica, Showmanship, Outfit; (coefficiente: 1,5)
3. Voto Tecnico: precisione e qualità degli stili di danza proposti, Flow, Musicalità e Attitudine;

(coefficiente: 1)
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MONTEPREMI:
La crew vincitrice del The Best Show @ The Week si aggiudicherà un premio in denaro di € 1.200,00;

ISCRIZIONI e MODALITÀ DI PAGAMENTO:
•

L'iscrizione è di € 25,00 a partecipante e può avvenire esclusivamente attraverso il Form on Line;

•

La quota del gruppo dovrà essere corrisposta in un unico versamento entro e non oltre il 02 Luglio
2019, attraverso una delle seguenti modalità:

BONIFICO BANCARIO

PAYPAL o CARTA DI CREDITO

Intestazione: GOLDEN AGE S.S.D. A R.L.
Causale: Best Show + Nome Gruppo

Cliccando sull’icona che riceverà via mail il
referente della crew al momento dell’iscrizione

IBAN: IT53U0623023913000043503385
BIC/SWITF: CRPPIT2P194
BANCA: CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.
NB: Assicurarsi che sul bonifico appaia come riferimento il nome del Gruppo o del Referente;

•

Il Costo dei biglietti per assistere come spettatori al The Best Show è di € 12,00 + diritti di prevendita; i
biglietti si potranno acquistare attraverso il seguente link http://www.theweek.it/tickets/

ACCETTAZIONI:
•

Al momento dell’arrivo il referente dovrà consegnare all’organizzazione:
1.

Copia originale dell’avvenuto pagamento;

2.

Le liberatorie firmate e debitamente compilate di ogni componente;

3.

USB con la traccia musicale in formato MP3 (il nome del file dovrà essere lo stesso della crew).

4.

L’ingresso al pubblico è previsto per le ore 19:30 circa
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