REGOLAMENTO
1. DISPOSIZIONI DI BASE
1.1. Il partecipante deve avere più di 18 anni.
1.2. Il partecipante non deve avere controindicazioni mediche per fare danza / sport.
1.3. Il partecipante deve soddisfare i requisiti degli organizzatori e dei loro rappresentanti, seguire le regole e i
regolamenti durante la competizione.
1.4. Il partecipante ha diritto di rifiutarsi di partecipare alla manifestazione per motivi di salute in qualsiasi momento.
1.5. Giudici e organizzatori si riservano il diritto di squalificare un concorrente che ha violato regole / regole in
qualsiasi momento durante la competizione.
1.6. Il partecipante non dovrebbe essere sotto l’influenza di sostanza stupefacenti o alcool.
1.7. Negli spogliatoi possono accedere solo concorrenti e persone ammesse dal gruppo organizzativo. Negli spogliatoi è
vietato fumare, bere alcolici, usare sostanze stupefacenti.
1.8. La decisione dei giudici è definitiva.
1.9. La durata della musica può variare dai 3:00 ai 5:00 minuti.
1.10. Il partecipante deve andare sul palco per presentare la sua performance l'ordine previsto dagli organizzatori.
Il ritardo in scena o la mancata presenza (per qualsiasi motivo), che comporti un ritardo nel programma dell'evento, è
considerato come un rifiuto as eseguire e comporta la squalifica.
1.11 In caso di mancata partecipazione per qualsiasi motivo, la quota di partecipazione non è rimborsabile.
2. COSTUMI
2.1. Il partecipante deve esibirsi con un costume pulito e aderente e deve corrispondere alla taglia del partecipante.
2.2. L’abbigliamento dei partecipanti, durante tutta la competizione, non deve contenere pubblicità.
2.3. Il costume del partecipante deve essere adatto alla danza.
2.4. Il costume dovrebbe riflettere il carattere della composizione musicale scelta.
2.5. Il costume deve coprire tutte le parti intime e non aprirsi quando si muove.
2.6. È vietato l'uso di costumi, compresi i dettagli nel costume, fatti di spine e altri oggetti appuntiti.
2.7. È necessario avere calzature specializzate – con tacco. Possono essere anche utilizzati stivali alti o stivali sopra il
ginocchio.
2.8. E’ permesso lavorare con guanti, con polsini alle mani e ai piedi, nonché con delle protezioni alle ginocchia.
3. CAPELLI E TRUCCO
3.1. L'acconciatura da palcoscenico è obbligatoria.
3.2. Sono ammessi ornamenti per la testa e i cappelli.
3.3. Il trucco di scena è obbligatorio.
4. ALTRE DISPOSIZIONI
4.1. Un giorno prima della competizione e durante la gara, è vietato l'uso di lozioni idratanti, creme e bronzer ecc.
4.2. E’ consentito l'uso di prodotti per migliorare l'aderenza al palo, eccetto cera e resine.
4.3. È vietato l’utilizzo del fuoco durante l’esibizione.
4.4. E’ consentito l'uso di scenografie durante la gara e attrazione tramite assistenti (solo nel caso in cui abbiano una
veduta panoramica).

