
DESCRIZIONE E REGOLAMENTO:

● Street Fighters è una competizione “crew vs crew” (coreografia + freestyle) aperta a Gruppi
provenienti dall’Italia e dall’estero, non esistono limiti di età;

● Questa edizione si svolgerà Venerdì 16 Luglio 2021 alle ore 21.00 nel Main Stage di Piazza Spose
dei Marinai a Cesenatico, all’interno del The Week Festival;

● Per iscriversi è necessario superare la selezione inviando un Video dello show entro il 20 giugno
2021 a info@theweek.it; le richieste dovranno essere confermate dall’organizzazione;

● Successivamente il referente dovrà iscrivere il gruppo attraverso il Form On Line che gli sarà inviato;

● La partecipazione è riservata esclusivamente ai tesserati a CSAIN per l’anno in corso 2021; per
tesserare il ballerini del gruppo sarà sufficiente che il referente ne faccia richiesta al momento
dell’iscrizione on line e l’organizzazione  provvederà direttamente al tesseramento;

● Le crew devono essere composte da un minimo di 3 elementi;

● 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 via mail in formato MP3 a desk@theweek.it entro e non
oltre il 02 Luglio 2021; il nome del file dovrà essere lo stesso della crew;

● Dopo le esibizioni coreografiche, la Giuria selezionerà le migliori 4 crew che si contenderanno le
semifinali e la Finale in Battle di “freestyle” (mixed style) della durata di 10 minuti;

● L'organizzazione si rapporterà esclusivamente con il referente del gruppo, comunicando orari di
accettazione e di shooting;

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

SISTEMA DI GIUDIZIO:

● La giuria sarà composta da: Toby Deedaran, Diablo, Sésé, Frankwa, Swan e P.Lock

● I gruppi saranno valutati con i seguenti criteri:

1. Show: sviluppo coreografia, impatto scenico, sincronia ed esecuzione del movimento

2. Style: flow, musicalità, qualità del movimento, presenza scenica ed attitudine

3. Tecnica: precisione e qualità degli stili di danza proposti

● Ai gruppi sarà inoltre assegnato il voto dedicato esclusivamente alla qualità dello show proposto:

Best Show: Idea e Messaggio Coreografico, Originalità, Scelta ed Utilizzo della Musica,
Utilizzo degli Spazi, Abbigliamento, Interpretazione;

● Le decisioni della Giuria sono insindacabili.
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MONTEPREMI:

● La Crew vincitrice di Street Fighters 2021 si aggiudicherà un premio in denaro di € 1.000,00;

● Al Gruppo con il miglior Showcase sarà assegnato il premio Best Show.

ISCRIZIONI e MODALITÀ DI PAGAMENTO:

● L'iscrizione costa € 20,00 a partecipante e può avvenire esclusivamente attraverso il Form on Line;

● In fase di iscrizione il referente dovrà indicare i ballerini non ancora tesserati a CSAIN, selezionando
le eventuali richieste durante l'immissione dei dati dei singoli elementi della crew; Il Costo del
tesseramento è di € 5,00 a ballerino;

● La quota dovrà essere corrisposta in un unico versamento entro e non oltre il 02 Luglio 2021
attraverso una delle seguenti modalità:

BONIFICO BANCARIO CARTA DI CREDITO

Intestazione: GOLDEN AGE S.S.D. A R.L.

Causale: SF2021 + Nome Gruppo

IBAN: IT53U0623023913000043503385

BIC/SWITF: CRPPIT2P194

BANCA: CREDIT AGRICOLE

Cliccando sull’icona che apparirà
sul form on line a fine registrazione

NB: Assicurarsi che sul bonifico appaia come riferimento il nome del Gruppo o del Referente;

ACCETTAZIONI:

● Al fine di non creare assembramenti sarà comunicato al Referente l’orario di Accettazione della Crew;

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

1. Copia originale dell’avvenuto pagamento;

2. Chiavetta USB con la sola traccia musicale in formato MP3 (nome file = nome crew);

3. Certificato Medico sportivo (non agonistico) di ogni partecipante (valido per il periodo in
corso);

4. Autocertificazione COVID-19 (relativa al DPCM o DL in vigore) e Liberatorie, che il
referente riceverà via mail il 9 Luglio 2021; tutto dovrà essere preventivamente firmato e
debitamente compilato da ogni partecipante.

● È richiesta la massima puntualità!
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INFO GENERALI:

● L’organizzazione garantirà il rispetto delle norme sulla gestione della sicurezza predisposte dall'autorità
responsabile del luogo dell'evento, considerando i diversi Protocolli emanati dal Governo e dalla
Regione Emilia Romagna;

● Sarà richiesto di rispettare un'adeguata distanza interpersonale in tutte le aree comuni durante l'intero
evento; saranno esenti i membri della stessa famiglia e il personale organizzativo (Staff, Security,
Medici, Infermieri, Vigili Del Fuoco e Forze dell’Ordine) nell'esercizio delle loro mansioni;

● Sarà richiesta la copertura adeguata del naso e della bocca tramite dispositivi medici chirurgici o DPI
(tipo FFP2) in tutte le aree comuni (inclusi l'ingresso e l'uscita dal cypher e stage);

● L'organizzazione avrà sufficienti mascherine certificate da distribuire o vendere durante l’evento;

● L'organizzazione fornirà disinfettante appropriato a tutti gli ingressi dei luoghi di gara (cypher e stage) e
dislocherà apposite colonnine nelle aree comuni;

● Si consiglia ai ballerini e a tutte le altre persone coinvolte nell'evento di evitare abbracci, baci, strette di
mano e di non toccarsi il naso, la bocca e il viso;

● In caso di sospetto di malattia o dubbio in merito prima di recarvi presso il luogo dell’evento, vi
preghiamo di annullare il viaggio e di contattare il vostro Medico di base; Se invece avvertite sintomi
durante l’evento non andate al Pronto Soccorso ma contattate immediatamente il nostro coordinatore
Covid-19 che seguirà i protocolli indicati; in alternativa potrete contattare il numero verde 1500 o la
guardia medica turistica cittadina di Cesenatico al +39 334 8874287.
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