REGOLAMENTO
 Sono ammessi artisti /performer di età compresa tra i 18 ed i 35 anni (al 31
dicembre 2019);
 Per gli artisti che hanno già vinto lo Slam dovranno decorrere almeno due anni dalla
data di vittoria a quella della nuova partecipazione;
 E’ prevista una fase eliminatoria ed una finale in teatro con 7 artisti selezionati;
 La performance deve essere interpretata da un solo artista, il Perfomer, e saranno
ammessi solo assoli inediti e autoprodotti della durata non superiore ai 5 minuti.
ATTENZIONE: Le performance saranno cronometrate. Se la performance supererà i
5 conteggiate delle penalità calcolate nel modo seguente:
fino a 5:30 - nessuna penalità;
da 5:30.01 a 6:00: - 1.0;
da 6:00.01 a 6:30: - 1.5;
da 6:30.01 a 7:00 - 2.0;
da 7:00.01 a 8:30 - 2.5 e così via ( - 0.5 per ogni 30 secondi in più);
Il tempo è calcolato dal momento in cui inizia la vera performance;
 La giuria di esperti, formata da critici, direttori di festival, direttori di compagnie e
partner, allo scopo di favorire il contatto con le realtà produttive del settore, oltre
che da artisti junior, esprimerà dopo ogni esibizione un voto palese che va da 0 a 10
punti;
 L’annuncio della penalità e la relativa deduzione saranno fatte dallo Slam Master
dopo che tutti i giudici avranno dichiarato i loro punteggi;
 E’ prevista una giuria popolare che verrà sorteggiata tra il pubblico due volte: tre
membri per la semifinale e tre membri per la finale. La giuria popolari dunque non
sarà la stessa;
 La giuria popolare esprimerà dopo ogni esibizione un voto pale che va da 0 a 10
punti;
 Al fine di garantire la massima chiarezza e correttezza per i performer, nelle due fasi
live del gioco, la votazione più alta e quella più bassa tra ambedue le giurie saranno
annullate e non concorreranno alla media del voto finale;
 Nessun oggetto di scena, trucco, effetti di luce, costumi, può “disturbare” l’azione
performativa. Non è ammesso inoltre: nudo (intero o parziale), giacche, camicie,
utilizzo di pantaloni o altri capi di abbigliamento da passeggio.
ATTENZIONE: Verranno assegnate penalità per abbigliamento e presentazione non

idonei;
 Si consiglia particolare cura nella scelta delle musiche, onde evitare che più
performance abbiano la stessa base musicale;
 Indicare nell'apposita scheda di partecipazione gli autori musicali, titolo e durata del
brano scelto.
ATTENZIONE: In caso di più brani dovrà essere indicato nell'ordine di esecuzione la
durata utilizzata nella performance, l'autore e il titolo di ciascun brano.
 La base musicale dovrà essere consegnata il giorno del concorso in teatro su cd
vergine in duplice copia;
 Al vincitore, che sarà uno solo, viene assegnata la Targa del Grande Slam e un
premio in denaro di 500,00 €.
 A tutti i finalisti verrà corrisposto un compenso pari alla paga sindacale prevista dal
CCNL;
 Ai finalisti residenti al di fuori della Regione Campania, sarà corrisposto un rimborso
spese forfettario di 40€;
 La partecipazione è gratuita e subordinata alla presentazione della documentazione
necessaria riportata di seguito.
Per partecipare alla selezione occorre inviare i seguenti documenti:
- Cv completo corredato da almeno 2 foto di scena con buona risoluzione;
- Scheda di partecipazione compilati in ogni campo;
- Autorizzazione e liberatoria per foto e riprese video durante la serata;
- Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del partecipante;
- Link video obbligatorio del solo proposto e, in aggiunta, anche di soli diversi o precedenti
a quello proposto per lo Slam;
La documentazione richiesta dovrà essere inviata esclusivamente via mail al seguente
indirizzo promozione@movimentodanza.org, entro e non oltre le ore 23:00 del 12
Gennaio 2020, e non verrà restituita.
Movimento Danza invierà una mail di conferma dell'avvenuta ricezione della
documentazione. Qualora non venga ricevuta alcuna conferma, si consiglia di contattare la
segreteria al numero 081.5780542 tra le 15.30 e le 19.30.

