
#CRT - CERVIA ROYAL TROPHY 

REGOLAMENTO CONCORSO 

Articolo 1 

Il Concorso coreografico è ispirato e dedicato alla cultura Urban in tutti i suoi generi 
per individuare nuovi talenti e nuovi coreografi. Gli stili sono: popping, locking, hip hop, 
break dance, dancehall, waacking, house e con contaminazioni di stili non predominanti. 

Articolo 2 

Il Concorso si svolgerà a Cervia, presso il Palazzetto dello Sport in via Pinarella n.66, 
in data domenica 25 settembre 2022. 

Articolo 3 

I gruppi partecipanti potranno essere composti da un minimo di 5 danzatori. 

La quota individuale è di € 20,00 + iva, da fatturarsi all’Associazione o Scuola di Danza 
che presenta il gruppo. 

Articolo 4 

Il Concorso si articola nelle categorie Under 14 (fino a 14 anni) e Over 14 (dai 15 anni 
in su). Sono ammessi fuori quota nella misura del 20%. 

Articolo 5 

Il concorso si svolge in una unica tornata con l’esibizione di una coreografia della 
durata massima di 4 minuti. Non è prevista alcuna tolleranza. Per tempo massimo si 
intende dall’inizio della coreografia e non della traccia musicale. La coreografia subirà 
una penalità se supererà i tempi regolamentari. 

Al termine dell’esibizione di ogni categoria verranno nominati i tre vincitori per 
ciascuna delle due categorie, primo, secondo e terzo classificato. 

Articolo 6 

I vincitori saranno premiati con premi in denaro, borse di studio per stage, borsa di 
studio KC Academy Bologna. 

Articolo 7 



I documenti indispensabili per l’iscrizione, da inviare tramite email, sono: 

• Regolamento firmato 
• Cedola di iscrizione compilata e firmata 
• Quota d'iscrizione versata dal referente del gruppo o dalla Scuola tramite 

bonifico a: Associazione Avvertenze Generali Via dei Campi Flegrei 64, Roma 
00141, Unicredit Banca Agenzia Ravenna del Popolo, IBAN: 
IT75D0200813120000100860618, Causale: Iscrizione a #BDCP per …. (nome 
della crew); nota bene: inviare mail per informare di avvenuto bonifico 

• Modello di autocertificazione per maggiorenni o minorenni compilato da ogni 
partecipante 

• Certificato medico in corso di validità. (Non sono valide le autocertificazioni 
mediche.) 

• Lista nominativa di ciascun gruppo/crew partecipante 
• Inviare (o per informazioni scrivere) a: info@avvertenzegenerali.it  

Il regolamento, la cedola di iscrizione, il modello di autocertificazione e la lista 
nominativa sono scaricabili alla pagina www.avvertenzegenerali.it. 

Articolo 8 

L’insegnante o il referente o il coreografo del gruppo è responsabile dell’autenticità 
della documentazione fornita. Qualora il comitato organizzatore dovesse accertare la 
non veridicità o l’incompletezza dei documenti forniti il gruppo verrà escluso dal 
concorso. 

Articolo 9 

La quota d'iscrizione, IN NESSUN CASO RIMBORSABILE, deve essere versata tramite 
bonifico dalla scuola o dal referente o dal coreografo del gruppo. 

Bonifico bancario: IBAN: IT75D0200813120000100860618 

Intestazione: Associazione Avvertenze Generali, Via dei Campi Flegrei, 61 - 00141 
Roma. Causale: “iscrizione concorso Best Dance Crew Player” specificando il nome del 
gruppo. 

La quota d’iscrizione è fissata nella misura di Euro 20,00 +iva = € 24,40 per ciascun 
danzatore; se una scuola presenta più di una coreografia può essere effettuato un 
unico pagamento cumulativo. 

Articolo 10 



Le iscrizioni dovranno pervenire, unitamente alla documentazione richiesta, entro il 15 
settembre 2022 alla mail info@avvertenzegenerali.it. 

Articolo 11 

La giuria, indicata dal Comitato organizzatore, sarà composta da esperti qualificati 
scelti tra insegnanti, coreografi e critici di chiara fama. 

Articolo 12 

Il giudizio della giuria è inappellabile. 

Articolo 13 

Qualora gli iscritti dovessero rinunciare alla partecipazione, la quota d’iscrizione non 
sarà in nessun caso rimborsabile. 

Articolo 14 

Nel caso il Comitato Organizzatore ritenesse di non aver ottenuto un numero 
sufficiente di adesioni per un buon svolgimento del concorso questo verrà annullato e 
verrà restituita la quota di adesione. 

Articolo 15 

Se per cause di forza maggiore il concorso dovesse subire dei cambiamenti, le variazioni 
verranno comunicate con almeno due settimane di preavviso. 

Articolo 16 

Tutti i partecipanti al concorso autorizzano il comitato organizzatore ad acquisire ed 
utilizzare (a meno che non venga espresso per iscritto il proprio dissenso) registrazioni 
video, foto, nonché i dati personali a fini promozionali, informativi e statistici, ai sensi 
del Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation- GDPR. Qualora 
l’autorizzazione non venga concessa da parte di anche solo un elemento del gruppo, la 
coreografia non potrà essere utilizzata sui social networks o per qualsiasi altra forma 
di promozione. 

Articolo 17 

I partecipanti al concorso non avranno diritto ad alcun compenso e le loro spese di 
viaggio e di soggiorno saranno a totale carico dei medesimi concorrenti. 

Articolo 18 



Per quanto contemplato nel presente regolamento ogni decisione spetta al Comitato 
organizzatore. 

Articolo 19 

Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che 
dovessero accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano gli stessi subiti 
o causati da persone partecipanti al concorso. Per qualsiasi controversia è competente 
il Foro di Roma. 

 


