
MC VIDEO CONTEST_MC SUMMER 2021 
 
Mission 
L’Mc Summer 2021 presenta la prima edizione dell’MC VIDEO CONTEST con l’obiettivo di 
proporre a tutti gli street dancers un nuovo concept per esprime la propria creatività, 
sperimentare nuove modalità comunicative attraverso la danza, incentivare il confronto e la 
crescita di ciascun ballerino come artista. 
In linea con la mission dell’Mc Hip Hop Contest che da sempre supporta e incentiva lo 
scambio, il confronto, la crescita e la condivisione della cultura hip hop a livello mondiale, 
invitiamo tutti i ballerini e coreografi ad interpretare questo progetto come una nuova 
opportunità, una sfida volta ad affrontare con entusiasmo e intraprendenza questo momento, 
trasformando i limiti in nuovi obiettivi. 
  
Focus: 
I ballerini (singoli o crew) che partecipano all’MC VIDEO CONTEST dovranno realizzare un 
video che ha come focus principale e predominante l’esecuzione di una coreografia di urban 
dance e nel suo DNA l’energia per dare vita ad un racconto che può avvalersi di altre 
espressioni artistiche (fotografia, teatro, cinema, pittura, scultura, architettura, scrittura, 
musica, danza).  
Il video sarà quindi il risultato di un melting pot capace di raccontare le storie di identità 
condivise dove danza, musica, teatralità, esperienze e cultura si fondono tra loro. 
La tematica della storia e le espressioni artistiche utilizzate rappresentano una scelta libera di 
ciascun ballerino/crew.  
 

REGOLAMENTO dell’MC VIDEO CONTEST   

ART 1 - NUMERO PARTECIPANTI 
Non esiste numero massimo o un numero minimo di partecipanti al video.  
Vengono considerati partecipanti tutti i ballerini che danzano nella coreografia rappresentata 
nel video ma anche eventuali attori/musicisti/ o altri artisti che compaiono nel video. 
  
ART 2 - ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Non esistono vincoli di età minima o massima per i partecipanti al video. 
  
ART 3 - CATEGORIA UNICA - SPERIMENTAZIONE COREOGRAFICA 

• L’espressione coreografica è caratterizzata da una performance di urban dance 
contaminata da ogni altro stile di danza o di musica. 

• L’espressione musicale scelta per il contest può essere composta da vari brani mixati tra 
loro.  

• La durata del VIDEO non deve essere inferiore ai due minuti e trenta e non deve superare 
i tre minuti e trenta. Sono ammessi massimo cinque secondi di sforamento.  

• Obiettivo della categoria è la creazione di una personale VIDEO- STORY all’interno della 
quale la danza è un linguaggio e uno strumento attraverso il quale mettere in scena un 
racconto artistico. 
Le immagini del video riferite alla coreografia danzata devono occupare minimo il 40%  
e massimo il 50% della durata dell’intero video.   
Ad esempio in un video della durata di 3 minuti (180 secondi) minimo 72 secondi e 
massimo 90 secondi devono essere dedicati ad immagini della coreografia. 



Le immagini realizzate al fine di mettere in scena la video-story, quindi composte da 
parti parlate o recitate, interviste, immagini, video, o qualsiasi altro linguaggio artistico 
devono occupare minimo il 50% e massimo il 60% della durata dell’intero video. 
Ad esempio in un video della durata di 3 minuti (180 secondi) minimo 90 secondi e 
massimo 108 secondi devono essere dedicati ad immagini della coreografia. 

  
ART 4- CARATTERISTICHE DEL VIDEO 
Tutte le registrazioni devono soddisfare gli standard professionali relativi alla produzione e 
diffusione del suono e del video. Qualora tali standard non fossero rispettati l’organizzazione 
non viene ritenuta responsabile di possibili problematiche tecniche.  
Il video deve essere in formato MP4 1920x1080. 
 
ART 5 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Tutte le iscrizioni all’MC VIDEO CONTEST  devono pervenire all’organizzazione, entro e non 
oltre il 30 GIUGNO 2021. 
Per provvedere all’iscrizione è necessario inviare tramite posta elettronica all’indirizzo 
info@mchiphopcontest.com o Fax al numero 059/5960833: 
- moduli d’iscrizione e liberatorie debitamente compilati  
- regolamento firmato dal responsabile  
- ricevuta di pagamento  
 
ART 6- QUOTA D’ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Per l’iscrizione di ogni singolo video è necessario versare la quota è di 50 euro. 
È possibile partecipare al contest con più video (con uguali o simili componenti) 
sottoscrivendo diverse iscrizioni e versando per ciascun video la quota d’iscrizione. 
 
Modalità di pagamento: 
- Bonifico Bancario: Idea srl Via dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena 
IBAN IT19Y0503412915000000050575  
Codice Swift (per pagamenti dall’estero) BAPPIT21554 
- C/C Postale: Idea srl Via dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena 
Nr. 1022741019 
 
ART. 7 – MODALITÀ DI CONSEGNA DEL VIDEO 
Il rappresentante maggiorenne del gruppo deve far pervenire all’organizzazione entro il 16 
luglio 2021 a info@mchiphopcontest.com il video della coreografia in formato MP4. 
Il video dovrà essere nominato con: NOME DEL VIDEO + NOME REFERENTE 
Una volta inviato il video è responsabilità del rappresentante del gruppo verificarne l’effettiva 
ricezione da parte dell’organizzazione. 
 
ART. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTEST 
Tutti i video saranno valutati da una giuria internazionale competente. I video finalisti saranno 
presentati e proiettati in occasione dell’evento MC SUMMER in programma a Riccione dal 28 al 
30 luglio 2021. 
Sempre in occasione dell’MC SUMMER (dal 28 al 30 luglio 2021) saranno decretati il/i vincitori. 
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ART. 9 – GIUDIZI E RELATIVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 
CATEGORIA SPERIMENTAZIONE COREOGRAFICA 
La giuria sarà formata da coreografi/ballerini e da un professionista con competenze 
nell’ambito della realizzazione e produzione video scelti dall’organizzazione. 
I giurati esprimeranno il loro voto su: 

• idea e originalità coreografica 
• tecnica  
• espressione scenica, presenza, dinamismo, coinvolgimento, stile, atteggiamento, scelta 

musicale, costumi.  
• efficacia comunicativa, estetica e creatività dell’idea rappresentata attraverso la video 

story 
 
Il punteggio è espresso in cifre da 5 a 8 punti decimali (es. 5.10 – 6.30 – 7.50 etc). 
Il punteggio massimo è 8.00, il punteggio minimo è 5.00. 
 
ART. 10 – MONTEPREMI 
1° classificato trofeo + 250 euro + borsa di studio del valore di 250 euro per l’Mc Hip Hop 
Contest 2022 
2° classificato trofeo + borsa di studio del valore di 200 euro per Mc Hip Hop Contest 2022 
3° classificato trofeo + borsa di studio 150 euro per Mc Hip Hop Contest 2022 
I premi in denaro saranno soggetti alla normativa fiscale vigente della ritenuta d’acconto. 
 
ART. 11 - ANNULLAMENTO O MODIFICHE 
Ogni eventuale modifica o integrazione al suddetto regolamento verrà comunicata tramite mail 
ai responsabili dei gruppi unici referenti con l’organizzazione. 
L’organizzazione si avvale della facoltà di posticipare l’intera manifestazione qualora 
intervengano motivi di comprovata forza maggiore o di emergenza sanitaria, specificando che, 
in quanto solo posticipata, le quote di iscrizione al Video Contest non verranno rimborsate. 
 
Art. 12– LIBERATORIE 
Io, rappresentante maggiorenne del gruppo, accetto gli articoli sopra esposti, dichiaro in modo 
libero, specifico, informato ed inequivocabile, che tutto il materiale filmato e/o registrato in 
relazione alla manifestazione Mc Hip Hop Contest, ivi comprese eventuali mie dichiarazioni e 
comunicazioni senza esclusione alcuna (qui di seguito anche indicato come il “materiale 
registrato”), potrà essere liberamente utilizzato dall’Idea s.r.l. e/o dai suoi aventi causa a 
qualsiasi titolo senza restrizione alcuna, unitamente al progetto Mc Hip Hop Contest e/o 
disgiuntamente da esso. In tale autorizzazione rientra anche:  
- il diritto di utilizzare la mia immagine, la mia voce, il mio nome e dei componenti tutti del mio 
gruppo ed il risultato dell’esibizione o eventuale opera interpretativa;  
- Il diritto esclusivo e dei vs aventi causa a qualsiasi titolo a sfruttare tale materiale in ogni sede 
e con ogni mezzo, nessuno escluso, in via indicativa: televisivo (a titolo meramente 
esemplificativo: tramite comunicazione al pubblico e/o messa a disposizione del pubblico via 
etere, incluso il digitale terrestre e le tecnologie wireless di ogni genere e tipo, mmds, satelliti 
di ogni genere e tipo,cavi e fili di ogni genere e tipo, power line, broadband, fibra ottica, doppino 
telefonico, x-dsl, DVB-T, DVB-H, DMB, DVB-S, internet, Protocol Tv, video streaming, etc…; sia 
in analogico che in digitale e con qualsiasi altro mezzo e/o modalità di sfruttamento in sede 
televisiva già inventato o di futura invenzione), audiovisivo, elettronico, on line e off-line via 
internet, interattivo e multimediale, telefonico, new media etc, già inventato o che sarà 
inventato in futuro e in tutto il mondo, senza limiti di tempo e di spazio, in perpetuo e comunque 



per tutta la durata di protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo, senza che io abbia 
mai nulla a pretendere per nessuna ragione ed a nessun titolo a fronte di tale utilizzo;  
- Il vs diritto esclusivo e dei vostri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l’immagine di 
ciascun componente del gruppo e dell’insieme del gruppo ed il materiale, abbinandovi 
qualsivoglia iniziativa interattiva e di sondaggi (televoto) senza che si abbia mai nulla a 
pretendere per nessuna ragione o titolo a fronte di tale utilizzazione in relazione a quanto 
sopra, mi impegno a sottoscrivere qualsiasi ulteriore atto ricognitivo dei diritti a voi spettanti.  
 
Per accettazione del regolamento 
 
 
Luogo e data_______________________________________________ 
 
 
Nome del ballerino o della crew_______________________________________________________________  
 
Cognome/Nome del responsabile del video 
 
_______________________________________________ Cellulare ______________________________________________ 
 
firma del responsabile (maggiorenne) 
 
 

 
 
n.b: il presente regolamento firmato deve pervenire all’Organizzazione insieme alla scheda 
d’iscrizione al contest compilata in ogni parte. 
 
 
 
 


