K-POP CONTEST 2018
REGOLAMENTO
La partecipazione al contest è aperta a tutti ed è gratuita.

ISCRIZIONE
Per poter partecipare è necessario presentare l'iscrizione esclusivamente via mail.
Le iscrizioni si apriranno il giorno 22 Luglio alle ore 10.
L’iscrizione dovrà poi essere confermata in fiera presso l’info point il giorno del contest, almeno 15 minuti
prima del suo inizio. Nel caso delle crew è sufficiente che un rappresentante confermi la partecipazione.
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 20 Agosto alle ore 24.
Il solista o gruppo che intende iscriversi dovrà inviare una mail a: kpop@fantaexpo.it
La mail dovrà contenere:
PER LE CREW
-Nome del gruppo e nome dei membri con relativi stage name (gli stage name sono facoltativi)
-Titolo della canzone e nome dell’interprete originale
-Link del video originale dal quale è tratta la coreografia (Dance practice)
-Base mp3 della canzone
-Foto dell’outfit dell’interprete originale
-Link del video che si vuole venga proiettato sullo schermo durante l’esibizione (live, stage mix o un mv dance
version). I vestiti presenti nel video non dovranno rispettare obbligatoriamente il cosplay dal/i partecipante/i
preparato

PER I SOLISTI
-Nome del solista e stage name (facoltativo)
-Titolo della canzone e nome dell’interprete originale
-Link del video originale dal quale è tratta la coreografia (Dance practice)
-Base mp3 della canzone
-Foto dell’outfit dell’interprete originale
-Link del video che si vuole venga proiettato sullo schermo durante l’esibizione (live, stage mix o un mv dance
version). I vestiti presenti nel video non dovranno rispettare obbligatoriamente il cosplay dal/i partecipante/i
preparato

Vi sarà poi inviata una mail di conferma dell’iscrizione.

ESIBIZIONE
La durata massima concessa per ogni esibizione è di 5 minuti. E’ possibile esibirsi con canzoni coreane,
giapponesi o cinesi purché appartenenti ad artisti kpop. E’ possibile esibirsi con dei remix o mashup della
canzone purché siano ufficiali.
Il partecipante (solista o gruppo) è obbligato a riprodurre la coreografia nella sua interezza riproducendo
fedelmente il video scelto, senza apportare tagli e/o modifiche.
La canzone scelta potrà essere la stessa di un altro partecipante (massimo di 2). Il limite dei partecipanti per
ogni gruppo è di 7 membri. Non importa rispettare il numero di membri del gruppo di cui si fa la dance cover.

COSPLAY
Il cosplay è facoltativo, ma qualora venisse realizzato si acquisteranno più punti.
Sono consentiti cosplay sia dell’MV, sia di un live della canzone scelta.

GIURIA E PREMI
La giuria è composta da esperti del settore e le sue decisioni sono inappellabili.
Le categorie saranno le seguenti con relativi premi:
-Miglior crew
-Miglior solista
-Miglior cosplay

I partecipanti devono di presentarsi nei pressi del palco almeno 15 minuti prima dell’inizio del contest.
Sul palco è possibile interagire col pubblico ma sono severamente vietate azioni e/ o atti che possano ledere la
sensibilità pubblica, quali gesti osceni o comportamenti offensivi, pena la squalifica immediata dalla gara.
Nel caso in cui non verranno osservate una o più regole sopra elencate, o verrà effettuata mancanza di rispetto nei
confronti dell’organizzazione e/o del pubblico, sarà prevista la squalifica immediata del gruppo o del singolo
responsabile.

K-POP Contest
LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________
nato/a il _______________________________ a __________________________________________________________________________
residente in via __________________________________________________________________________________ n° ______________
CAP _________________ città ____________________________________________________________________ prov. ______________
e-mail ______________________________________________________________ cell. __________________________________________
Dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme del regolamento presenti nel bando, autorizzando al
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche,
esclusivamente ai fini del concorso.
Per quanto qui non espressamente previsto, il presente contest deve ritenersi disciplinato dalle norme del Codice
Civile.
Dichiara, inoltre, di autorizzare, senza riserva alcuna, l’Organizzazione e l’associazione “Otaku Garden” alla
registrazione audio-video della manifestazione. Con la sottoscrizione della presente, richiede di partecipare
all'utilizzo integrale o parziale della detta registrazione.
Il/la sottoscritto/a, altresì, autorizza l’Organizzazione e l’organizzazione “Otaku Garden” a diffondere e a
sfruttare la suddetta registrazione audio-video, anche a fini commerciali, sui territori di tutte le nazionalità del
mondo (nessuno Stato escluso), non esprimendo riserva alcuna sulla conservazione, diffusione, riproduzione e
sfruttamento della stessa quanto ad alcun supporto, sia esso esistente allo stato attuale del panorama tecnologico
(Home Video, DVD, Internet, trasmissioni radio e televisive, etc), sia il medesimo di futura concezione e
realizzazione.
Relativamente all'oggetto della presente liberatoria, il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di non avere
nulla a che pretendere nei confronti dell’Organizzazione e dell’associazione “Otaku Garden”, a qualsiasi titolo,
ragione o causa - presente o futura - e di esonerare, in ogni caso, gli stessi da qualsiasi responsabilità, anche per
illeciti eventualmente commessi da terzi a mezzo della summenzionata registrazione, con rinuncia ad ogni azione
nei confronti di questi ultimi e di ogni organizzatore dell'evento.
Il/la sottoscritto/a dichiara espressamente e con la sottoscrizione della presente di assumersi la responsabilità
per eventuali danni causati a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione o che dovessero, in
dipendenza della stessa, manifestarsi successivamente al suo compiuto espletamento.

Data ______________________

Firma __________________________________________________

(In caso di minore, compilazione a cura del genitore o di chi ne fa le veci)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
Documento d’identità ______________________ Nr. ________________________________________________
Rilasciato il ____ / ____ / _________ da __________________________________________________________
AUTORIZZA
il/la minore _______________________________________________________________________________________________________
A partecipare al K-POP Contest organizzato dall’associazione “Otaku Garden” all’interno dell’evento “FantaExpo”,
dichiarando di essere a conoscenza ed di accettare il regolamento ed il contenuto della presente liberatoria in
tutte le sue parti, declinando l’Organizzazione e l’associazione “Otaku Garden” da ogni responsabilità.
Allego copia del documento d’identità e del codice fiscale.

Data ______________________

Firma ____________________________________________________

