GLADIATOR CONTEST
DESCRIZIONE E REGOLAMENTO
Gladiator Contest è un concorso coreografico Hip-Hop per gruppi e coppie che si
svolgerà Domenica 29 gennaio alle 14:00 presso il Teatro Ricciardi di Capua.
Lʼevento è ideato e organizzato da Capua in Danza con la collaborazione
di CSEN Campania.
Composizione del gruppo e categoria di appartenenza
I gruppi dovranno essere composti da un minimo di 3 fino ad un massimo di 25 elementi.
I gruppi dovranno iscriversi nella corretta categoria di appartenenza in base allʼetà degli
atleti, lʼorganizzazione potrà infatti chiedere il documento dʼidentità per verificarne
lʼappartenenza.
Il concorso sarà suddiviso nelle seguenti categorie:
- Categoria Mini dai 4 ai 6 anni
- Categoria Small fino a 11 anni
- Categoria Medium dai 12 fino ai 15 anni
- Categoria Large dai 16 anni
Saranno ammessi nella composizione del gruppo i seguenti ballerini fuori età della
categoria di appartenenza:
Gruppi da 3 a 6 elementi (1 ballerino)
Gruppi da 7 a 12 elementi (2 ballerini)
Gruppi da 13 a 18 elementi (3 ballerini)
Gruppi oltre i 20 elementi (4 ballerini)
Il pagamento avverrà sul luogo dell’iscrizione, all’interno del teatro.
Musica, scaletta, palco, camerini
- Il brano musicale della durata massima di 3 minuti per le crew e 2.30 per le coppie, dovrà
essere registrato su 2 CD con allʼinterno solo la traccia dello show in ottima qualità audio.
Sullʼetichetta del CD dovrà essere riportato il nome del gruppo in gara. Un CD dovrà essere
consegnato il giorno stesso del concorso, mentre lʼaltro rimarrà al coreografo qualora ci
fossero problemi tecnici.
- La scaletta delle esibizioni ed eventuali orari ed info saranno comunicate il giorno stesso del
concorso al responsabile di ogni gruppo.
- Non sono previste prove palco.
Eventuali elementi scenografici dovranno essere comunicati e approvati
dallʼorganizzazione ed avranno un tempo di posizionamento sul palco di 30 secondi prima
dellʼinizio della routine e dovranno essere rimossi velocemente alla fine della stessa
lasciando il palco pulito.
- Dimensioni palco: profondità 8m larghezza 7m, pavimento in legno.
- I gruppi dovranno presentarsi alla destra del palco pronti per lʼesibizione solo quando sta
ballando il gruppo che li precede, una volta terminata lʼesibizione i gruppi usciranno dal
palco sul lato opposto.
- Camerini: Saranno disponibili camerini per i gruppi allʼinterno del Teatro
- Per i minorenni è obbligatoria lʼautorizzazione da parte dei genitori, o di chi ne
esercita la patria potestà, firmando questi ultimi la liberatoria nel modulo di iscrizione.

REGOLAMENTO GARA
• Le coreografie verranno valutate dalla giuria secondo i seguenti criteri:
a – tecnica
b - coreografia ed originalità nei movimenti
c - movimento e sincronia con l’espressione
musicale , sincronismi, capacità dei movimenti all’unisono
d - espressione scenica, presenza, dinamismo, coinvolgimento, stile, atteggiamento,scelta
musicale, costumi ecc

Popping, Hype, Wacking, House, Breaking ecc...
delle valutazioni dei giudici. I punteggi saranno espressi da 4 a 10.
Il giudizio dei giudici e’ insindacabile e definitivo.
GIURIA
LUCA OREFICE
GABRIELE MANZO
ATTILIO DI RAUSO
VERONICA PEPE
MICHELE LEONE
KRISTINA RICCIARDI
Tutte le suddette valgono anche per il contest coreografico a coppie.
PREMI
Coppa - Gadget danza – borse di studio per eventi e festival di danza partner – partecipazione
automatica a contest gemellati – coreografo vincitore della gara crew ospite come docente alla
prossima edizione di Capua In Danza o giudice al prossimo gladiator contest .

PROGRAMMA
Entro le Ore 12.00 Il coreografo/responsabile del gruppo dovrà recarsi presso la
segreteria della manifestazione (in ingresso del Teatro) per consegnare il CD e la
liberatoria firmata.
Entro le ore 13 Convocazione gruppi e coppie.
Ore 13:30 Apertura ingresso al pubblico.
Inizio Contest ore 14:00 con il seguente ordine: coppie ,categoria mini , categoria small ,
categoria medium , categoria large.
Premiazioni finali dei vincitori.
BIGLIETTI PER IL PUBBLICO:
Il teatro ha 400 posti.
L’accesso al teatro e’ libero entro le ore 14 , fino ad esaurimento posti.
Ogni atleta partecipante al contest ha a disposizione solo un ingresso gratuito (non numerati)
per il pubblico.

IN ULTIMO
registrare, trasmettere per televisione, in parte o integralmente le prestazioni rese in
tale partecipazione dagli iscritti al contest unitamente allʼimmagine e al
nome, con mezzi televisivi, radiofonici e multimediali.
promozionali, divulgativi e dʼinformazione legato allʼevento a titolo gratuito.
• I partecipanti al Concorso, o chi ne fa le veci, dichiarano di essere in sana e robusta
costituzione come da certificati medici in proprio possesso e dichiarano di possedere una
propria assicurazione infortuni (Tessera CSEN o enti sportivi affini riconosciuti dal
Coni). LʼOrganizzatore declina altresì ogni responsabilità nei riguardi di furti, danni a cose
o persone che dovessero verificarsi nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano
essi subiti o provocati dagli stessi partecipanti al concorso o dai loro accompagnatori.
• La partecipazione al Concorso implica lʼaccettazione senza riserve del presente
Regolamento e di eventuali norme integrative che lʼorganizzazione si riserva di introdurre
e che assumono valore equi-valente al Regolamento stesso. In caso di inadempienza alle
prescrizioni del presente Regolamento lʼOrganizzazione può anche adottare il
provvedimento di espulsione dal Concorso. In tale eventualità il
partecipante non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.
Per ulteriori informazioni:
tel. 3387006559

