REGOLAMENTO
DANCE OUT Contest
Art. 1 - Il DANCE OUT Contest, si terra Giovedì 25 aprile 2019 presso
Valmontone Outlet di Valmontone (Roma). Unico Organizzatore
dell'evento è la societa laCoz Srls con sede a Prato in Via Fonda di
Figline, 37.
CATEGORIE
Art. 2 - Il concorso è suddiviso nelle seguenti categorie:
 Junior di eta compresa tra i 7 e gli 12 anni (nati tra il 2012 ed il
2007 compreso)
 Varsity di eta compresa tra i 13 ed i 17 anni (nati tra il 2006 ed
2002 compreso)
 Adult a partire dai 18 anni ed oltre (nati nel 2001 o precedente)
Le categorie sono suddivise per anno di nascita e non per giorno di

compimento di eta. Per le sezioni gruppi Junior e Varsity sono
ammessi fuori quota nella misura di 1/3
Non sono ammesse MEGACREW.
Numero minimo di partecipanti per categoria: 3 elementi.
Numero massimo di partecipanti per categoria: 10 elementi.
ISCRIZIONI E TARIFFE
Art. 3 - Le iscrizioni dovranno pervenire all'Organizzatore entro le ore 14
del giorno 24 aprile 2019 all'indirizzo danceout@lacoz.it. Sono valide
esclusivamente le adesioni pervenute tramite il modulo d’iscrizione
scaricabile dal sito www.valmontoneoutlet.com
L’evento è aperto a tutti, non sono richieste affiliazioni e/o tesseramenti.

MODALITA’ DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
1. collegarsi al sito ufficiale www.valmontoneoutlet.com
2. leggere il regolamento
3. scaricare la scheda d'iscrizione, compilarla e inviarla all'indirizzo
mail danceout@lacoz.it
4. attendere dalla segreteria conferma della richiesta di partecipazione
e informazioni sullo svolgimento.
Art. 4 – L'iscrizione è completamente gratuita.
Art. 5 – Il partecipante è responsabile dell’autenticita della
documentazione fornita. Qualora l'Organizzatore dovesse riscontrare la
non veridicita o l’incompletezza, i responsabili verranno esclusi dal
Contest oltre ad incorrere in una eventuale penale.
Art. 6 - Annullamento. L'Organizzatore si avvale della facolta di annullare
una sezione del concorso o l’intera manifestazione qualora intervengano
motivi di comprovata forza maggiore o di maltempo.
Art. 7 - L’ingresso alla manifestazione per il pubblico è GRATUITO.
ESIBIZIONI E SVOLGIMENTO GARA
Art. 8 - Il concorso si svolgera presso il Palcoscenico allestito all'interno
del Valmontone Outlet 8 m larghezza, 5 m profondita.
Art. 9 - Tempi massimi di esecuzione. La durata della coreografia potra
variare da un minimo di 2’30’’ a un massimo di 3’30’’. In caso la durata
superi i minuti previsti sara automatica la squalifica salvo comunicazione
scritta ed accettazione della direzione gare.
Art 10 - Le coreografie presentate non devono essere tutelate al registro
degli autori editori (siae)
Art. 11 - L’ordine di chiamata sara deciso dall'Organizzatore in base a
estrazione.
Art. 12 – Essendo l’esibizione all'aperto, essa si terra senza luci di scena.
Art. 13 - Ogni partecipante gia iscritto al concorso, dovra inviare via
mail, all’indirizzo che verra fornito con la conferma dell'iscrizione, il file
audio della gara specificando nome e categoria entro e non oltre le 14.00
del 24 aprile 2019. Il giorno del concorso, comunque, ogni concorrente
dovra portare con se una copia del file audio su pennetta e/o CD in caso
in cui il file non fosse stato acquisito correttamente via mail.
Art. 14 - Tutte le coreografie e variazioni dovranno essere eseguiti in
abiti da scena. Eventuali scenografie dovranno essere poco ingombranti,

veloci da posizionare e da rimuovere (il tempo di entrata e uscita del
gruppo stesso); non sara inoltre consentito l'uso di qualsiasi materiale
che possa sporcare o bagnare il palcoscenico.
Art. 15 - Nelle fasi del concorso, i partecipanti potranno accedere alla
parte riservata al pubblico per visionare le altre esibizioni; pertanto tutti i
concorrenti sono invitati a mantenere un comportamento leale e sportivo
nei confronti degli altri iscritti, pena l’immediata espulsione dal concorso.
Art. 16 – Sara messo a disposizione dei partecipanti una stanza ampia
con servizi igienici e sedie a 50 metri dal palco. I partecipanti dovranno
attendere l’autorizzazione d’ingresso dallo staff.
GIURIA E VALUTAZIONI
Art. 17 - La Giuria valutera tecnica, sincronia, musicalita, showmanship e
coreografia. Il giudizio della Giuria è insindacabile. La giuria sara a
disposizione ma non obbligata a dare le motivazioni dei risultati e cio
avverra esclusivamente nei confronti dei singoli partecipanti. Eventuali
chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente nei giorni di
manifestazione. All’ Organizzatore competera unicamente la
comunicazione dei risultati.
Art. 18 - I giudici potranno far interrompere o ripetere le esibizioni in
palcoscenico se lo riterranno opportuno ai fini del giudizio.
Art. 19 - L’Organizzatore potra in ogni momento modificare la
composizione della giuria qualora lo ritenesse necessario.
Art. 20 - La classifica verra riportata sul sito www.valmontoneoutlet.com
e riportera solamente i piazzamenti del podio. L’Organizzatore fornira
solo su richiesta tramite mail la posizione in classifica con i voti dei
giudici. Non verranno accettate richieste oltre due settimane dopo il
termine del concorso.
Art. 21 - Durante la premiazione verranno consegnate gift card spendibili
presso il Valmontone Outlet.
In caso di ex aequo il premio verra spartito tra entrambi i vincitori.
Art. 22 - La giuria è autorizzata, se lo riterra opportuno, a non assegnare
tutti i premi previsti dall’Organizzatore.
VARIE ED EVENTUALI
Art. 23 -.L'Organizzatore si riserva la facolta di riprendere, registrare,
trasmettere per televisione, in parte o integralmente le prestazioni rese
in tale partecipazione dagli iscritti al Contest, unitamente all’immagine e
al nome, con mezzi televisivi, radiofonici e multimediali. Il partecipante
cede all’Organizzatore tutti i diritti di eventuale utilizzazione economica e

commerciale delle prestazioni dell’immagine e del nome e di ogni attivita
resa nell’ambito di suddetta manifestazione, in ogni forma o modo, in
tutto o in parte, senza alcuna limitazione di tempo, passaggi, lingua,
modalita e spazio, con facolta di libera cessione a terzi senza necessita di
ulteriore autorizzazione da parte del partecipante.
Ogni partecipante al Contest, o chi ne fa le veci, all’atto dell’iscrizione
rinuncia a qualsivoglia diritto d’autore o di rappresentazione e a qualsiasi
compenso.
Art. 24 - L'Organizzatore è autorizzato ad acquisire ed utilizzare i dati
personali rilasciati da ogni partecipante a fini promozionali, informativi e
statistici ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 25 - I partecipanti al Contest, o chi ne fa le veci, dichiarano di
essere in sana e robusta costituzione come da certificati medici in
proprio possesso. L’Organizzatore declina altresì ogni responsabilita 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 concorso o dai loro accompagnatori.
Art. 26 - La partecipazione al Concorso implica l'accettazione senza
riserve del presente Regolamento e di eventuali norme integrative che
l'Organizzatore si riserva di introdurre e che assumono valore
equivalente al Regolamento stesso. In caso di inadempienza alle
prescrizioni del presente Regolamento l'Organizzatore puo anche
adottare il provvedimento di espulsione dal Concorso. In tale eventualita
il partecipante non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.
Art. 27 - Decisioni straordinarie. Per quanto non contemplato nel
presente regolamento ogni decisione spetta alla direzione artistica
dell’Organizzazione.
Art. 28 - Controversie. Foro competente Prato.

