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K-pop Dance Contest 
Regolamento Ufficiale 

KUNGKUNG!: K-pop Dance Contest, organizzato da OK-B3ATZ, si svolgerà durante                  

la 10° edizione di Etnacomics dal 1 al 5 Giugno 2022 presso Le Ciminiere di Catania.                                                                                                           

Ulteriori info riguardanti la gara verranno rilasciate in seguito sulla page IG @ok_b3atz. 

 Iscrizione al K-pop Dance Contest 

Possono partecipare al KUNGKUNG!: K-pop Dance Contest tutti i possessori di regolare 

titolo di ingresso a Etnacomics 2022, con età minima di 13 anni (per i minori di 18 anni è 

necessaria la liberatoria firmata dai genitori).  

Per iscriversi alla competizione mandare una mail a okbeatzcrew@gmail.com con oggetto: 

“KUNGKUNG!: K-pop Dance Contest”, comunicando: il proprio nominativo ed eventuale 

stage name (allegare liberatoria firmata dai genitori per i minori di 18 anni), nel caso si 

partecipi in squadra bisogna registrare i nominativi dei singoli partecipanti ed eventuali 

stage name e group name e specificare il numero di componenti del team (massimo 6 

ballerini), infine allegare due file mp3 contenenti le tracce musicali da utilizzare durante le 

esibizioni, è necessario inviare la mail non oltre Domenica 29 Maggio 2022.    

La conferma delle presenze sarà effettuata entro un’ora prima dell’inizio del contest presso 

il palco dell’area Asian Wave. Per i gruppi, la conferma di partecipazione può essere 

effettuata anche da un solo membro.  

Presentarsi al palco 15 minuti prima dell’inizio della gara. 

 Unità Competitive 

Le specialità del K-pop prevedono due tipi di unità competitiva:  

Solo Singolo ballerino 

Team Squadra formata da due a più ballerini 
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 Svolgimento della Competizione                                                                       

Il KUNGKUNG!: K-pop Dance Contest si svolgerà in due fasi: 

 Selezioni: Venerdì 3 Giugno alle 15:30 presso l’area Asian Wave.  

Per questa fase i partecipanti balleranno la loro prima performance, al termine delle 

esibizioni non verrà stilata una classifica, ma verranno annunciati i finalisti che accedono 

all’esibizione successiva. 

 Finale: Sabato 4 Giugno alle 17:00 presso l’area Palco.                                                                         

I finalisti balleranno la seconda performance da loro preparata, al termine delle esibizioni 

verrà premiato Best Soloist e Best Group. 

 Caratteristiche delle Tracce Musicali   

È richiesta la preparazione di due diverse performance da esibire rispettivamente per le 

selezioni e per la finale (nel caso in cui si superi la fase precedente). 

Le tracce musicali scelte per le proprie performance possono contenere mix, remix, 

mashup, rearranged version, etc. ma esclusivamente di musica K-pop. 

La durata delle tracce musicali dovrà essere compresa tra 1:30 e 5:00 minuti. 

È possibile esibirsi anche con un intro o un outro solo nel caso in cui sia ufficiale, cioè 

presentato in un live o rilasciato dal gruppo k-pop stesso.  

 Abbigliamento e Oggetti 

Non vi sono particolari restrizioni riguardanti l’abbigliamento scelto per la performance. 

Sono concessi abiti di qualsiasi materiale, colore e multicolore, con decorazioni ed effetti 

luminosi. Le zone intime devono essere coperte da materiali non trasparenti. 

Non vi sono restrizioni in riferimento ad acconciatura e make-up.  

È possibile esibirsi con oggetti di scena, non sono ammesse armi vere, esplosivi o 

accessori con fiamme, getti d’acqua e liquidi, schiume o sostanze schiumogene, fumogeni, 

petardi, lancio di oggetti pesanti e/o contundenti. 

 

 

 



 

 Sistema di Giudizio                                                                            

La giuria è composta, a scelta dell’organizzazione, tra esperti di danza e k-pop.      

 Selezioni 

Ogni giudice esprimerà un voto, in segretezza e riservatezza, tra 1 e 10 a ciascuna 

performance su 4 criteri: tecnica, immagine, interpretazione e coreografia. 

➢ Tecnica: Dimostrazione dei fondamenti e dello stile della disciplina valutata mettendo 

in evidenza la natura del ballo, valutazione della pulizia di movimento, equilibrio, 

controllo, fluidità, agilità e dinamica del movimento, è di grande importanza che il 

ballerino sia in grado di rendere possibile la lettura di tutti questi aspetti. 

➢ Immagine: La dimensione visiva di una performance è molto importante: costumi, 

trucco, accessori, oggetti di scena e armonia generale della performance comparata 

con la musica. 

➢ Interpretazione: Il ballerino dovrà mostrare espressioni fisiche ed emotive unite 

armoniosamente al tema dell’esibizione, ottima presentazione, comunicazione con il 

pubblico, energia e la capacità di attirare il pubblico.  

➢ Coreografia: Valutazione compositiva di: movimenti, figurazioni, variazioni, è 

necessario tenere conto del livello di difficoltà delle figure utilizzate. Nel giudizio il 

giudice deve considerare la tecnica ma soprattutto il complesso dell’esibizione. 

 Finale 

La fase finale alla quale possono avere accesso 3 solisti e 3 gruppi, prevede, 

contrariamente alle selezioni in cui il giudice esprime il proprio giudizio assegnando un 

voto tra 1 e 10 per ciascun criterio, l’assegnazione della posizione in classifica, dove il 

numero 1 indica il miglior classificato, i giudici quindi stileranno classifiche separate per i 

solisti e per i gruppi. Il numero delle unità competitive finaliste dovrà essere uguale a 8 

(includendo i vincitori del K-Pop Dance Contest svoltosi al Day Zero 2021), salvo il caso in 

cui le selezioni portino, cause pari merito, più unità competitive. 

 Premiazione 

Al termine delle esibizioni finali la giuria si ritirerà per decretare il Best Soloist e il               

Best Group. La premiazione ed assegnazione premi si svolgerà all’area Palco subito dopo 

la delibera dei giudici. 

 

 



 

 

 Privacy-Utilizzo delle Immagini 

Con la presa visione e accettazione del presente regolamento, nonché mediante 

partecipazione al KUNGKUNG:!: K-pop Dance Contest ogni partecipante rilascia                  

(in responsabilità a Ramona Calabrese) incondizionatamente il proprio consenso al 

trattamento di tutti i dati, sensibili e non, che saranno forniti al momento delle iscrizioni 

online e/o alla conferma delle presenze, nonché all’utilizzo e lo sfruttamento delle 

immagini relative alla competizione e in tutta l’area della manifestazione. 

 Modifiche 

Ogni modifica od integrazione al presente regolamento sarà pubblicata attraverso i canali 

social di Etnacomics e di OK-B3ATZ ed entreranno in vigore al momento della 

pubblicazione.  

 


