K-POP CONTEST
Regolamento

1. ORARIO E LUOGO
1.1 La prima edizione del K-pop Contest di AkraComics&Games si
svolgerà domenica 24 marzo 2019 presso il Palacongressi della città di
Agrigento, sito in Viale Leonardo Sciascia, Villaggio Mosè (AG).

2. REGOLAMENTO
2.1 La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti.
2.2 I partecipanti dovranno esibirsi riproducendo in maniera fedele la
coreografia tratta da un video musicale di genere K-pop (di gruppo o
solista).
2.3 Sono ammessi a partecipare concorrenti singoli o gruppi.
2.4 I gruppi sono tenuti a segnalare i nomi di tutti i componenti e a
scegliere un nome da dare al gruppo. In caso di assenze di componenti
il gruppo può decidere se ritirarsi dalla competizione o gareggiare
sostituendo il componente mancante.
2.5 Per questioni di sicurezza, non è ammesso l’uso di alcun tipo di
materiale pericoloso, esplosivo e/o infiammabile, contundente,
che possa danneggiare terzi o il palco, sporcare il palco o

danneggiare le successive performance. Non è altresì permesso
portare macchinari o elementi che possano disturbare la successiva
esibizione (es. macchina del fumo).
2.6 Il personale di sicurezza, a suo insindacabile giudizio, è tenuto a
prendere in consegna ogni oggetto che possa arrecare danno a terzi o
che sia ritenuto pericoloso. Gli oggetti saranno restituiti all'uscita. Si
consiglia quindi di non portare armi, oggetti contundenti o materiali
pericolosi.
2.7 Non è ammesso l’utilizzo di alcun tipo di animale durante la
propria performance.
2.8 È vietato utilizzare linguaggi scurrili, che possano offendere o
ledere la morale. Sono inoltre vietati combattimenti violenti, volgarità,
insulti, turpiloquio, bestemmie, comportamenti offensivi verso le
religioni e/o incitanti odio e razzismo e atti osceni veri o simulati che
possono incidere in qualunque modo sulla sensibilità altrui.
2.9 L’ordine di esibizione del contest sarà dato dall'ordine di
prenotazione.
2.10 La durata massima dell’esibizione è di 4 minuti.
2.11 Ciascun partecipante (singolo o gruppo) deve essere munito di
supporto USB contenente i file da utilizzare durante il contest in caso
di emergenza.

3. MODALITA' DI CANDIDATURA
3.1 CANDIDATURA ONLINE
Il gruppo o singolo che intende candidarsi per la partecipazione al
contest
deve
inviare
i
seguenti
dati
all'email
kpop.akracomicsandgames@gmail.com

▪ Nome / Cognome
▪ Nome del gruppo / coppia
▪ Numero di partecipanti
▪ Video a cui si ispira la coreografia
▪ Base musicale
3.2 CANDIDATURA IN LOCO
E’ possibile candidarsi in loco durante il corso dell’evento fino a
domenica 24 marzo alle ore 12.00, presentando gli stessi dati indicati
al punto 3.1.

4. GIURIA
4.1 La giuria è composta da esperti del settore, personaggi del mondo
dell’arte e dello spettacolo.
4.2 Le decisioni delle Giuria sono inappellabili.
4.3 La giuria seleziona i vincitori sulla base dei seguenti criteri di
giudizio: Tecnica, Sincro, Interpretazione.

5. I PREMI
5.1 La giuria si riserva di assegnare i seguenti premi:
- The Best
- Miglior Gruppo / Coppia
- Miglior Outfit.

