REGOLAMENTO K-pop KJ Battle / Be Comics 2020
Art. 1 Definizioni e Organizzazione
Il “K-pop KJ Battle” è una gara di danza K-pop volta a premiare la migliore esibizione di danza. Il contest è
organizzato da K-ble Jungle per conto di Be Comics Padova.
Al “K-pop KJ Battle Be Comics 2020” vengono premiate le seguenti categorie:
● Primo posto crew
● Secondo posto crew
● Primo posto solista
● Secondo posto solista
Il K-pop KJ Battle contest fa parte del circuito delle selezioni ufficiali del Campionato Nazionale Kpop Dance
Contest e da diritto di accesso alle finali nazionali per la sezione crew. Ulteriori informazioni verranno date
al momento dell’iscrizione.
Art. 2 Partecipanti e iscrizione
Possono partecipare al “K-pop KJ Battle” tutti i possessori di regolare titolo di ingresso al Be Comics con età
superiore ai 16 anni (per i minori di 18 anni è necessaria la liberatoria firmata dai genitori). L’iscrizione al “
K-pop KJ Battle” è di 7 euro a persona. I soldi raccolti verranno utilizzati per finanziare i premi. L’iscrizione
si apre il 10 gennaio 2020 alle ore 10:00 e potrà essere fatta via mail scrivendo a kblejungle@gmail.com
entro e non oltre il 29 gennaio. Nel caso le richieste di iscrizione superino i limiti di tempo a disposizione
per il palco, verrà data precedenza alle crew e solisti in ordine di arrivo delle iscrizioni
La mail dovrà contenere:
PER I SOLISTI
1. Nome e cognome del concorrente
2. Nome d’arte (Opzionale)
3. Titolo della canzone
4. Nome dell’interprete originale
5. Recapito telefonico
6. Fotografia del concorrente (su file)
7. base musicale in mp3 e il link del video ufficiale
della canzone

PER LE CREW
1. Nome del gruppo
2. Numero e nome e cognome dei membri
3. Nome e recapito telefonico del leader
4. Titolo della canzone
5. Nome dell’interprete originale
6. Fotografia dell’intero gruppo (su file)
7. base musicale in mp3 e il link del video ufficiale
della canzone

Al momento della conferma di iscrizione verrà comunicato il giorno di esibizione, mentre l’orario verrà
dato con la conferma della presenza al festival. La conferma verrà effettuata allo stand K-Pop al Festival Be
Comics, massimo un’ora prima del contest. Al momento della conferma d’iscrizione è obbligatorio quanto
segue (condizioni tutte vincolanti la partecipazione):
● Consegnare la quota di iscrizione.

● Consegnare, se ci sono, le liberatorie dei minorenni.
Art. 3 Esibizione
Verrà concesso a tutti un massimo di 6 minuti. I cosplay non sono obbligatori per partecipare ma la giuria
ne terrà conto in sede di assegnazione dei premi.
La Giuria del “K-pop KJ Battle” è composta, a insindacabile scelta dell’organizzazione, da esperti di danza,
moda e Kpop. I giurati valuteranno ogni concorrente in base alle seguenti caratteristiche: coordinazione e
tecnica, energia, difficoltà della coreografia, cosplay e presenza scenica. Le decisioni della giuria sono
inappellabili.
Art. 4 Responsabilità
I partecipanti alla gara accettano in toto il presente regolamento; l’organizzazione si riserva a proprio
insindacabile giudizio, e in qualsiasi momento, di allontanare o escludere chi non rispetti il regolamento.
Art. 5 Privacy-Utilizzo delle immagini
Con la presa visione e accettazione del presente regolamento, nonché mediante la partecipazione al “Kpop KJ Battle”, ogni partecipante rilascia incondizionatamente il proprio consenso al trattamento di tutti i
dati che saranno forniti al momento delle iscrizioni, nonché all’utilizzo e lo sfruttamento delle immagini e
video relative alla competizione e in tutta l’area della manifestazione.

