REGOLAMENTO 1^ AIMB KIZOMBA CUP
1) CATEGORIE:
A) AMATORI (Non possono partecipare Insegnanti, Ex-Insegnanti, Aiuto-Insegnanti, Taxi Dancer):
 Under 35
 Over 35
B) PROFESSIONISTI (Non ci sono restrizioni, possono partecipare sia Amatori che Insegnanti, Ex-Insegnanti,
Aiuto-Insegnanti, Taxi Dancer):
 Under 35
 Over 35
2) NOTE (per entrambe le categorie)
 per entrare nella categoria Under o Over, si terrà conto della media tra i 2 componenti della coppia;
 per ogni ballerino/ballerino, è possibile partecipare a 2 categorie, solo se si rispettano le condizioni sopra
indicate. Ad esempio, se una coppia amatoriale ha una media sotto i 35 anni, il ballerino/a può
partecipare con una persona diversa, alla categoria over 35 (se la media è superiore a 35);
 una coppia può essere formata anche da persone dello stesso sesso;
 se la media è esattamente 35 anni, la coppia verrà ammessa alla categoria Under 35
3) BRANI MUSICALI (per entrambe le categorie)
 1 brano di Ghetto Zouk su cui si ballerà Fusion/Urban;
 1 brano di Kizomba su cui si ballerà Kizomba
 1 brano di Tarraxinha
N.b.: i brani avranno la durata di 2 minuti massimo ciascuno, con un preascolto di 10 secondi. A discrezione
del Responsabile di Gara, il tempo potrà essere aumentato (laddove venga selezionata una parte eccessiva
di brano senza bit)
4) METODO DI VALUTAZIONE/GIUDIZIO:
A) Per amatori è richiesto di mostrare le figure basiche di Kizomba: Base 1, Base 2, Base 3, Virgula, Estrella,
Estrella a T, Pendulo, Salida Uomo, Salida Donna; Casamento.
B) Per entrambe le categorie verranno presi in considerazione i seguenti parametri:
 Musicalità;
 Tecnica;
 Connessione (eccetto in Urban);
 Interpretazione (Ginga)
5) MODALITA’ DI GARA (per entrambe le categorie)
 Primo Turno eliminatorio: passano il 50%+1 delle coppie in gara; le coppie verranno valutate in base al
metodo "passa non passa". Non verrà dato nessun voto o classifica parziale (es. su 10 partecipanti i
giudici metteranno una " x " alla coppia che secondo il loro giudizio merita di accedere al turno
successivo); in caso di parità tra due o più coppie verrà effettuato uno spareggio per decidere chi far
accedere alla semifinale; (Nb. 50%+1: l’arrotondamento per eccesso viene fatto solo in presenza di un
numero dispari di coppie; ad esempio su 7 coppie ne passano 4; In presenza di un numero pari di coppie
ne passerà esattamente la metà; ad esempio su 6 coppie ne passano 3);
 Semifinale: passano le 3 migliori coppie in gara; le coppie verranno valutate in base al metodo "passa
non passa"; non verrà attributo nessun voto e/o classifica parziale; in caso di parità tra due o più coppie
verrà effettuato uno spareggio per decidere chi far accedere alla finale;
 Finale: I giudici segnaleranno direttamente la posizione da 1 a 3. Ciascuna delle tre coppie finaliste
riceverà un premio.
6) COSTI DI ISCRIZIONE: € 10 a coppia.

