SABATO 21 MAGGIO
AUDIZIONI STREET DANCE PRO aa 2022\2023
DIVENTA UN MIGLIOR BALLERIN* INSIEME A NOI
PUNTEREMO A FARTI CONOSCERE, MA SOPRATTUTTO RI-CONOSCERE!

REGOLAMENTO
L’SDPRO Open Weekend è un evento dedicato ai ballerini che sono appassionati alla Street
Dance e alla cultura Hip Hop.
ART.1 AUDIZIONI \ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’audizione è aperta a tutti i ballerini interessati all’esclusiva formazione professionale STREET
DANCE PRO ed è completamente gratuita.
N.B. Le Audizioni non sono aperte al pubblico.
Per partecipare all’Audizione va effettuata l’iscrizione ON LINE sul link che troverete sul profilo
INSTAGRAM “smash poin1” e FACEBOOK “smash hip hop poin1” .
Una volta effettuata l’iscrizione, riceverete una mail con i dettagli di partecipazione all’audizione.
Il 21 Maggio ogni partecipante dovrà presentarsi al Desk in orario per la conferma registrazione e
per ricevere il braccialetto valido come Pass d’ingresso.
SCADENZA REGISTRAZIONE ENTRO IL 16 MAGGIO 2022
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ART.2 RICHIESTE PER AUDIZIONE
L’aspirante ballerin* dovrà cimentarsi nelle seguenti prove:
• Coreografia
• Freestyle
• Domande conoscitive
I ballerini partecipanti all’Audizione dovranno presentare una propria coreografia attenendosi a una
durata compresa tra i 1.00 e i 1.30 minuti.
La scelta musicale può essere composta da più brani mixati tra loro.
La musica dovrà essere inviata preventivamente in formato mp3 all’indirizzo
infosmashpoin1@gmail.com.
Per ovviare a qualsiasi problema, è obbligatorio portare il giorno dell’audizione la musica anche su
chiavetta USB. (Sul dispositivo deve essere chiaramente indicato il nome del ballerin*).
Successivamente il/la candidat* dovrà sostenere una prova di Freestyle su musica messa dal Dj.
Le prove si concluderanno con domande al/la candidat* per verificare la conoscenza della cultura
Hip Hop, la padronanza degli stili di danza, la capacità di adattamento in diverse situazioni, Il
carisma umano.
ART.3 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
I partecipanti dovranno presentarsi con abbigliamento adeguato:

• È consigliato indossare calzature sportive PULITE e che non lascino segni sul pavimento.
• L’abbigliamento può includere cappelli, guanti, sciarpe, cinture, ginocchiere.
• Non è consentito utilizzo di olio o di altre sostanze che possano rendere il pavimento scivoloso.
• È consentito l’utilizzo di accessori di scena ma previa la comunicazione all’organizzazione, che
dovrà valutare l’idoneità per non rovinare il pavimento.
L’organizzazione declina ogni responsabilità nei riguardi di danni o cose o persone che dovessero
verificarsi nel corso delle varie fasi dell’evento, siano anche essi subiti o provocati dagli stessi
partecipanti.
ART.4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Oltre alla compilazione del form online, i partecipanti dovranno:
ü Inviare il Modulo ESONERO
infosmashpoin1@gmail.com

RESPONSABILITA’

(che

trovate

online)

a

ART.5 LOCATION
L’SDPRO Open Weekend si terrà presso “EGO WELLNESS RESORT – EGO PARK”, Via Prov.le S.Alessio
1763\h, 55100 LUCCA.
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