FACE OFF THE DJ
Format/Regolamento
Cos'e?
·

Musica
·

Categorie
·

Face Off The DJ e' un nuovo format di Contest Mix style (tutte le categorie e
stili di danze urbane - hip hop sono ammessi).

La selezione musicale del Dj dovra' spaziare tra canzoni hip hop o house cantate
e commerciali e devono necessariamente avere una lirica/testo. Non sono
ammesse canzoni solo strumentali esclusi casi eccezionali.

Sono presenti due categorie di gara:

·

Heawyweight (pesi massimi)

·

Middleweight (pesi medi)

·

Il vincitore della categoria Heawyweight sarà il campione in carica mentre il
campione della categoria Middleweight passera' nella categoria Heavyweight.

Svolgimento
·
Le fasi di selezione, ottavi di finale, quarti di finale e semifinale prevedono una
entrata da 30 secondi per ogni partecipante. L'entrata partirà dopo un segnale
preciso e finirà con un suono identificativo.
·

Nella finale i due contendenti avranno a disposizione 2 entrate da 1 minuto
ciascuno.

·

Il brano musicale cambiera' circa ogni 20 secondi, inoltre i finalisti verranno
messi alla prova e in maggiore difficolta' dall'aggiunta di scretch, effetti audio,
pause, la battle finale sarà quindi mixata dal DJ.

·

Le entrate musicali saranno identiche in modo che non ci sia svantaggio tra gli
avversari, quindi i brani del primo round saranno ripetuti nel secondo.

·

Nel caso di parità gli avversari si scontreranno sulle rispettive specialità e stili,
solo in questo caso è ammesso l'uso di brani strumentali, in questo ulteriore
battle la giuria dovra' necessariamente proclamare un vincitore.

Giuria
·

La giuria sarà composta da 2 giurati

Database punti
·
Con l'iscrizione al contest il partecipante entrera' automaticamente in un
database di assegnazione punti che traccera' ogni vittoria e/o sconfitta
conseguita durante tutta la durata del battle.
·

Alla fine di ogni anno sarà decretato il campione della stagione il quale si
aggiudicherà il posto in giuria per la stagione successiva.

·

Alla fine di ogni stagione il campione della stagione precedente sarà sfidato dal
nuovo campione, per aggiudicarsi il titolo di campione in carica.

Battle Straordinari: Guanto di Sfida
·
In qualsiasi momento Face off the DJ potrà essere usato come campo di sfida
tra i ballerini comunicandolo all'organizzazione che provvederà ad organizzare la
sfida richiesta nel minor tempo possibile.
·
·

·

Il ballerino sfidato non avrà l'obbligo di accettare. Potrà essere sfidato anche il
campione in carica, correndo il rischio di perdere il proprio titolo.
Solo nel caso delle sfide straordinarie, potrà essere svolto anche 2vs2, 3vs3 o
crew contro crew e i dettagli e regolamento verranno concordati con
l'organizzazione.
Nel caso di sfide organizzate su richiesta dei partecipanti la quota di iscrizione
sarà decisa insieme all'organizzazione e sarà messa in palio come premio al
vincitore della sfida.

