A RITMO DI FILM
Competizione di Danza – Under 19

BELLARIA IGEA MARINA (Rimini)
dal 3 al 6 maggio 2018

Regolamento e Modalità di Partecipazione

www.ragazziecinema.it
www.ragazziecinemafestival.it

1. Nell’ambito del “Ragazzi e Cinema Festival” (rassegna nazionale per cortometraggi realizzati da
giovani e giovanissimi), che si terrà a Bellaria Igea Marina (Rimini) dal 3 al 6 maggio 2018,
l’associazione “Ragazzi e Cinema” promuove una “competizione parallela” di danza (moderna
contemporanea/classica), denominata “A Ritmo di Film”.
2. L’obiettivo della gara è quello di offrire un’opportunità di incontro e di condivisione a bambini ed
adolescenti appassionati di arte e spettacolo, protagonisti di una manifestazione che da oltre undici
anni è vetrina per la creatività giovanile nelle sue più svariate forme (cinema, musica, ballo …)
3. La competizione “A Ritmo di Film” è aperta scuole di danza, associazioni, gruppi scolastici formati da
bambini ed adolescenti di età compresa tra gli 8 e i 19 anni.
4. Ciascun gruppo deve essere costituito da un minimo di 6 componenti.
5. Ciascun gruppo può partecipare alla gara con una coreografia inedita realizzata sulle note di una
celebre colonna sonora cinematografica (canzone o semplice accompagnamento musicale, a
discrezione del partecipante).
6. La durata del brano deve essere compresa tra i 3 e i 5 minuti.
7. Le coreografie sono a libera creazione del singolo gruppo; devono prevedere passi tecnici propri dello
stile che si sta eseguendo; è possibile inserire sequenze di assolo, prese, spaccate, salti, movimenti a
terra e ribaltamenti della verticale del corpo.
8. Tra tutte le candidature di gruppi giunte alla direzione artistica del Ragazzi e Cinema Festival entro il
10 marzo 2018 (secondo le modalità sotto specificate) verranno selezionati i 4 team che saranno
ammessi alla competizione.
9. 2 gruppi si esibiranno nel corso della prima serata del festival (giovedì 3 maggio 2018), gli altri 2
durante la seconda serata (venerdì 4 maggio 2018). In quelle occasioni, la Giuria di Qualità (costituita
da danzatori professionisti, giornalisti ed esperti) attribuirà un voto numerico a ciascuna
performances. Tale voto sarà ottenuto tramite la media aritmetica dei voti di ciascun giurato. Si andrà
così a delineare una prima classifica generale (dal quarto al primo posto).
10. La suddivisione dei gruppi nelle due serate è a esclusiva discrezione della direzione artistica del
Festival.
11. Nel corso della serata finale del Festival (domenica 6 maggio 2018) i 4 gruppi si esibiranno
nuovamente. Questa volta, sarà compito della Giuria Junior (costituita da ragazzi di età compresa tra
i 10 e i 18 anni) assegnare un voto numerico a ciascuna performances. Tale voto sarà ottenuto tramite
la media aritmetica dei voti di ciascun giurato Junior.
12. La classifica finale verrà a crearsi attraverso la media tra il Voto espresso dalla Giuria di Qualità
(durante la prima o la seconda serata) e il voto espresso dalla Giuria Junior.
13. Il primo classificato si aggiudicherà il seguente Premio:
-

Premio in denaro: euro 500,00 (assegnato al Gruppo) e Targa

14. È inoltre previso un Premio Speciale da parte della direzione artistica del Festival, assegnato ad uno
dei gruppi in concorso – che, a esclusiva discrezione della direzione – merita tale riconoscimento. Il
Premio consiste in un contributo in denaro pari ad euro 150,00 e in una Targa.
15. Il giudizio delle due giurie e della direzione artistica del Festival è insindacabile.
16. Le serate del Ragazzi e Cinema Festival saranno riprese integralmente e trasmesse in tv in diretta e
in differita.

Per partecipare alle selezioni di “A Ritmo di Film” è necessario per ciascun Gruppo:
-

Compilare la Scheda di Partecipazione (allegata al presente documento) e trasmetterla via mail
all’indirizzo info@ragazziecinema.it unitamente ad un video che mostri una recente esibizione
(può essere indicato anche un link ad un video già caricato sul web) entro e non oltre il 10 marzo
2018

I gruppi prescelti saranno contattati telefonicamente e tramite posta elettronica dalla direzione
artistica del Festival entro il 20 marzo 2018.
Nelle giornate del Festival, i gruppi ammessi alla gara potranno soggiornare presso la struttura
ricettiva convenzionata e partecipare a tutti gli eventi previsti dalla manifestazione (proiezioni,
animazioni, incontri con attori e personalità dello spettacolo).

RAGAZZI E CINEMA FESTIVAL

A RITMO DI FILM
Scheda di Partecipazione – Edizione 2018

Nominativo del Gruppo

Indirizzo

Nome e Cognome del Responsabile

Telefono di Riferimento

Mail / Posta Elettronica

Breve Presentazione del Team

Età dei Componenti

Link esibizione video
E eventuale sito web

Con la presente, io sottoscritto _____________________________ in qualità di responsabile del
gruppo __________________________ chiedo di ammettere il mio team alle preselezioni del
concorso “A Ritmo di Film” – Anno 2018 e dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso
e di accettarlo integralmente.
In fede

Data e Firma

