REGOLAMENTO GARA “DRUM BATTLE V2”
SABATO 22/06/2019 Giardini di Toronto, Supino (FR)

ORGANIZZAZIONE
Vibe Drum organizza una competizione batteristica denominata “DRUM BATTLE” all’ interno dei
Giardini di Toronto, Supino (FR) dove verrà allestito un palco sul quale avverranno le esibizioni.
La manifestazione si disputerà il giorno sabato 22 giugno 2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – si
richiede la presenza degli iscritti sul posto per le ore 13.30 in modo di poter organizzare al
meglio la gara.

LIMITAZIONI
La gara è riservata a persone senza distinzione di sesso, religione o nazionalità, che abbiano compiuto
16 anni alla data di svolgimento dell’evento DRUM BATTLE V2. Sono esclusi dalla competizione inoltre
i primi 3 classificati delle precedenti edizioni.

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE

Le iscrizioni devono pervenire solo ed esclusivamente via mail all’indirizzo info@vibedrum.com
Sarà necessario indicare i seguenti dati:
•

NOME E COGNOME

•

INDIRIZZO E CITTA’ DI RESIDENZA

•

DATA DI NASCITA

•

CODICE FISCALE (FOTO FRONTE E RETRO)

•

RECAPITO TELEFONICO

•

TAGLIA PER T SHIRT

•

MAIL

•

INDICARE NELL’ OGGETTO DELLA MAIL: ISCRIZIONE DRUM BATTLE 2019

Per motivi organizzativi e di tempistica saranno accettate solo le iscrizioni di 24 persone in ordine di
arrivo mail senza nessun tipo di preselezione o favoritismi alcuni.
Una volta ricevuta risposta da parte dell’organizzazione di accettazione dell’iscrizione sarà necessario,
per confermare la propria partecipazione all’evento, provvedere al versamento di una quota d’iscrizione
pari a 30 € entro 3 GIORNI LAVORATIVI DAL RICEVIMENTO DELLA MAIL DI RISPOSTA.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione dovrà essere inviata all’organizzazione tramite mail
all’indirizzo info@vibedrum.com
Solo con l’invio della ricevuta di pagamento si andrà a formalizzare l’iscrizione, se entro 3 giorni
lavorativi dalla richiesta d’iscrizione l’organizzazione non avrà ricevuto nulla la richiesta verrà
ritenuta ritirata.
Nel caso per qualsiasi motivo il batterista non potrà partecipare all’evento la quota di iscrizione
sarà comunque trattenuta e andrà persa.

MODALITÀ DI VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE
•

Tramite BONIFICO BANCARIO sul seguente IBAN:

ZUFFI INFISSI S.a.s.
BANCA DI IMOLA SPA AGENZIA DI PONTICELLI
IBAN IT28 Q 05080 21004 CC0040003645
CODICE UNIVOCO M5UXCR1
•

Tramite versamento in contanti presso nostra sede sita Imola (BO) – Via montanara 117/A nei
seguenti giorni e orari – dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 –

A seguito de versamento della quota sarà emessa regolare fattura che verrà consegnata ai partecipanti
il giorno dell’evento.

FORMULA DELLA GARA
Sul palco verranno allestiti due Set Vibe Drum con la stessa composizione, nello specifico:
•

Cassa

•

Rullante

•

Tom

•

Timpano

•

Hi Hat

•

2 Crash

•

Ride

I set sopra citati verranno utilizzati dai concorrenti nel primo nel secondo e nel terzo Round.
.
Ogni Round prevede scontri tra due batteristi con eliminazione diretta
Ogni Round si svolgerà in modalità Battle (Combattimento) nello specifico:
30 secondi batterista A – 30 secondi batterista B
20 secondi Batterista A – 20 secondi Batterista B
10 secondi Batterista A – 10 secondi Batterista B
Ogni cambio tra batteristi sarà regolato dall’arbitro e verrà segnalato con un segnale acustico.
Al termine di ogni scontro una giuria selezionata decreterà il vincitore che passerà al turno successivo.
La votazione avverrà tramite alzata di palette colorate senza l’espressione di voti numerici.

PRIMO ROUND
I 24 concorrenti saranno suddivisi in 12 coppie che si scontreranno in una gara di sola andata ad
eliminazione diretta.
Accederanno al secondo Round 12 concorrenti

SECONDO ROUND
I 12 concorrenti suddivisi in 6 coppie che si scontreranno in una gara di sola andata ad eliminazione
diretta
Accederanno al terzo Round 6 concorrenti

TERZO ROUND
I 6 concorrenti suddivisi in 3 coppie che si scontreranno in una gara di sola andata ad eliminazione
diretta
Accederanno alla finale 3 concorrenti

FINALE
Nella finale, in posizione fronte palco, ogni batterista avrà a disposizione solo ed esclusivamente il
Rullante con il quale dovrà in 30 secondi per manche per stupire la giuria per aggiudicarsi il primo
posto in classifica. Le quantità delle manche saranno 6 a testa. A conclusione dei 6 round i tre finalisti
dovranno suonare a unisono interfacciandosi musicalmente fino allo stop della giuria.

I Rullanti forniti ai finalisti avranno caratteristiche tecniche diverse e saranno usati a rotazione per tre
manche o più a seconda della richiesta della giuria.
Dopo l’esibizione dei tre finalisti la giuria, a seguito di confronto tra i membri, decreterà il podio e
consegnerà i premi.

1° CLASSIFICATO 1 Rullante Vibe Drum Elite Custom 14 x 6,5 + 1 Paio Vibe Drum 5T Practice Sticks
2° CLASSIFICATO 1 Set Completo pelli Evens x Batteria + 1 Paio Vibe Drum 5T Practice Sticks
3° CLASSIFICATO 1 Cymbal Bag + 1 Paio Vibe Drum 5T Practice Sticks

La premiazione avverrà subito dopo la conclusione della finale.
Verrà inoltre distribuito ad ogni partecipante un omaggio in ricordo della serata.

REGOLE GENERALI E DI COMPORTAMENTO
•

Se il giorno dell’evento, un iscritto non dovesse essere presente presso la sede della gara entro
le ore 14.00, ciò comporterà la perdita dello stesso “a tavolino” con conseguente passaggio al
round successivo del concorrente con il quale avrebbe dovuto sfidarsi

•

Il concorrente che non si presenta alla Battle, senza giustificato motivo, entro 5 minuti dalla
chiamata, si considera eliminato a tavolino con conseguente passaggio al turno successivo
dello sfidante

•

Durante le Battle non è consentito agli altri concorrenti avvicinarsi ai batteristi sul palco per
evitare spiacevoli incomprensioni.

•

Ogni concorrente deve esibirsi sul kit fornito dall’organizzazione e sopra descritto, non sono
ammesse modifiche od integrazioni allo stesso.

•

È consentito ai partecipanti l’utilizzo di bacchette personali

•

La manifestazione sarà guidata da un presentatore che fungerà da arbitro e da una giuria scelta
dall’organizzazione. Tutte le decisioni saranno insindacabili.

•

Si raccomanda a tutti i partecipanti di tenere un comportamento sportivo, ispirato ai principi
della lealtà.

•

Si rammenta che l’obbiettivo principale della gara è lo SHOW inteso come bravura, tecnica ma
anche esibizionismo divertimento e spettacolo.

•

I partecipanti saranno tenuti ad indossare esclusivamente la t-shirt DRUM BATTLE V2 per tutto
l’arco dell’evento

DIRITTI ALL’IMMAGINE
•

Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la prova
così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed i suoi partner abilitati, per
l'utilizzo fatto della sua immagine.

NOTE GENERALI
Ulteriori comunicazioni riguardo alle regole potranno essere comunicate prima dell’inizio della gara da
parte dell’organizzazione:

FIRMA PER PRESA VISONE E ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DEL REGOLAMENTO

IN FEDE__________________________________________________DATA ___/___/2019

Via Montanara 117/A – 40026 Imola BO

CONSENSO AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 26 DEL D. LGS. 196/03 E ART. 7 GDPR
MODULO PER MINORENNI LIBERATORIA

Partecipante minorenne:
Nome_______________________________________________
Cognome____________________________________________
Nato/a a ____________________________ il _______________
Residente in Via_________________________________________________N° Civico___
Città________________________________________________Prov.________Cap._____

Autorizzazione evento/concorso DRUM BATTLE V2 - 22/06/2019 Giardini di Toronto, Supino (FR)

I/Il/La
sottoscritti/o/a
__________________________________________________________________
(cognome e nome di entrambi i genitori in caso di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale o
del genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale o del tutore) nella loro/sua qualità
di genitori/e/tutore esercenti/e congiuntamente/in via esclusiva la responsabilità genitoriale/legale
rappresentanza sul minore ____________________________________(cognome e nome del minore)
nato a______________________________________ il _________(luogo e data di nascita del minore)

DICHIARANO/DICHIARA DI
•

aver preso visione del regolamento dell’evento/concorso DRUM BATTLE V2 - 22/06/2019
Giardini di Toronto, Supino (FR)

•

accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati;

•

acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a all’evento/concorso DRUM BATTLE V2 22/06/2019 Giardini di Toronto, Supino (FR)

•

concedere la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini di mio/a figlio/a
__________________ in contesti connessi all’evento/concorso DRUM BATTLE V2 22/06/2019 Giardini di Toronto, Supino (FR) - che non pregiudichino la sua dignità personale.

•

essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del mio tutelato all'attività in
questione. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli
organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante,
anche a causa di infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati
a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare
alcun tipo di denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna
eccezione riguardo alla organizzazione della suddetta attività e dei suoi rappresentanti

Luogo e data Firma del genitore_________________________________________data___/___/2019

Liberatoria Privacy:
Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 in
materia di tutela dei dati personali
Luogo e data Firma del genitore _______________________________________ data____/____/2019

Vibe Drum - Via Montanara 117/A – 40026 Imola BO

