DESCRIZIONE E REGOLAMENTO:
● SOUL PRIDE Contest è un experience che da la Libertà ad ogni Dancer di esprimersi sullo stile che più
lo rappresenta;
● L’evento si svolgerà Martedì 12 Luglio 2022 dalle ore 22.00 presso il Molo 9Cinque (Viale Porto 16 Porto Canale) di Cesenatico, all’interno del The Week Festival;
● La selezione Musicale sarà in chiave House, Disco e Soul;
● Il Contest è Aperto a Tutti, senza distinzione di età, sesso e di stile di danza;
● L’iscrizione è Gratuita, per partecipare basta presentarsi al Club entro le 22:00 e prendere parte al
Party!

SELEZIONI:
● Le Selezioni si svolgeranno in modalità Open Party, ovvero, le selezioni sono il Party stesso!
● Dj Lil’ Jean e Dj Ricky selezioneranno musica per 45 minuti - dalle 22.00 alle 22:45 - ed i partecipanti
dovranno mostrare le loro skillz all’interno del Party;
● Durante il Party la giuria selezionerà i migliori 16 Dancers, formando 8 Coppie, tra coloro che si saranno
distinti per feeling, connection e party mood;
● Le Coppie scelte saranno adeguatamente brieffate prima di prendere parte alla seconda fase.

CONTEST / SHOWCASE:
● La seconda fase del Contest si svolgerà in modalità Showcase;
● Le Coppie selezionate avranno a disposizione 1 ingresso da massimo 3 Minuti per ciascuna Prova:
1.

SOULPRISE la giuria deciderà un oggetto a sorpresa con le quali le coppie dovranno interagire,
creare e dar sfogo alla propria fantasia.. entrando in simbiosi con il partner e l’oggetto stesso;

2.

SLOW & FAST i Djs divideranno ogni entrata in 2 fasi: un brano lento seguito da uno veloce,
per dare la possibilità ad ogni Dancer di brillare nel suo Stile!

● in entrambi i round, la Coppia si esibirà assieme, con l’obiettivo di creare un feeling ed una condivisione
di spazio, movimenti e sensazioni, a prescindere dal genere o dalla disciplina scelta;
● la Giuria selezionerà quindi le Coppie finaliste e comunicherà i verdetti all’Host;

FINALE:
● Le migliori Coppie si esibiranno tutte assieme sul Dance Floor in modalità Open Party;
● Il Dj selezionerà musica per 3 minuti e le Coppie daranno il meglio per conquistare il titolo;
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SISTEMA DI GIUDIZIO:
● La Giuria sarà composta da: Babì, Pinklady e Mike All;
● I Dancers saranno valutati secondo i seguenti criteri: Feeling e Connessione della Coppia, Musicalità,
Creatività, Tecnica, Stile e Attitudine;
● In caso di Parità ci sarà un Extra Round di spareggio, nel quale i Giudici non potranno più dare il pari;
● Le decisioni, le valutazioni e i giudizi della Giuria sono insindacabili.

MONTEPREMI:
● La Coppia Vincitrice si aggiudicherà il Trofeo Soul Pride + la Wild Card per il Main Event che si terrà a
Torino l’8 e 9 Ottobre 2022.

ISCRIZIONI:
● Le iscrizioni al Soul Pride Contest sono Gratuite, si paga solo l’ingresso al Club;
● Per partecipare basta presentarsi Martedì 12 Luglio al Molo 9Cinque (Viale Porto, 16 - Porto Canale Cesenatico Levante) entro le ore 22:00 e prendere parte al party;
● Il Costo di Ingresso alla serata è di € 10,00 (con un Drink incluso) entro le ore 24:00 - € 15,00 dopo.

IN ULTIMO:
● L’organizzazione si riserva il diritto di Annullare il Contest o l’intera Serata qualora intervengano motivi di
comprovata “Forza Maggiore”;
● L’Organizzazione del Contest si riserva la facoltà di riprendere, registrare, trasmettere per televisione, in
parte o integralmente le prestazioni rese in tale partecipazione al Soul Pride, unitamente all’immagine e al
nome, con mezzi televisivi, radiofonici e multimediali;
● Golden Age S.S.D. A R.L. è autorizzata ad acquisire ed utilizzare (salvo dissenso scritto) i dati personali
rilasciati da ogni partecipante a fini promozionali, informativi e statistici ai sensi delle leggi vigenti;
● I partecipanti al Soul Pride dichiarano di essere in sana e robusta costituzione come da certificati medici
in proprio possesso. L’Organizzatore declina altresì ogni responsabilità nei riguardi di danni a cose o
persone che dovessero verificarsi nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano essi subiti o
provocati dagli stessi partecipanti al Contest o dai loro accompagnatori;
● La partecipazione al Soul Pride implica l’accettazione senza riserve del presente Regolamento e di
eventuali norme integrative che l’organizzazione si riserva di introdurre e che assumono valore
equivalente al Regolamento stesso. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento
l’Organizzazione può anche adottare il provvedimento di espulsione dal Contest. In tale eventualità il
partecipante non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.
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