
ILLOGIKA 2016 RASSEGNA MUSICALE
Centro Giovani Cattolica, via Del Prete, 119

REGOLAMENTO “FREESTYLE CONTEST”
Il Contest si terrà presso il Centro Giovani di Cattolica (Via Del Prete, 119) in data 26 Novembre 2016 dalle ore 21 alle 
ore 24.
La partecipazione è gratuita.
Il Contest consiste nello sfidarsi a “colpi” di rime in round della durata totale di 5 minuti in cui i 2 freestyler daranno il loro 
meglio di fronte al pubblico della serata. 
I 5 minuti saranno così declinati: un minuto libero a testa (2 min totali); un minuto di improvvisazione su un tema a testa 
(2 min totali) e un minuto diviso in 4/4 botta e risposta tra i due sfidanti.
La sfida potrà subire variazioni a seconda del numero di partecipanti. 
In caso il numero dei partecipanti sia diverso da 8, 16 o 32, nella prima fase di sfida, potranno verificarsi sfide a tre. 
Le esibizioni verranno valutate in base all’acclamazione del pubblico. Ci sarà poi una giuria che interverrà in caso di 
parità di acclamazione, in caso di triangolazione e nelle fasi finali. 
Il vincitore si aggiudicherà il buono premio finale del valore di 250,00 euro (da spendere presso il negozio “Spazio 
Musica” con sede a Pesaro in Strada del Montefeltro, 49).

PARTECIPAZIONE
Per partecipare all'iniziativa è necessario iscriversi mandando i propri dati (NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI 
NASCITA E NUMERO DI TELEFONO) al seguente indirizzo mail: centrogiovanicattolica@gmail.com, oppure scrivere un 
messaggio alla nostra pagina ufficiale del Centro Giovani di Cattolica https://www.facebook.com/CGCattolica o 
presentandosi durante i giorni di apertura (lun, mar, mer e ven dalle 15 alle 18) presso il Centro Giovani di Cattolica.
Le iscrizioni termineranno in data venerdì 18 novembre 2016. 
Il giorno dell’evento occorrerà presentarsi entro le ore 21:30, pena l’esclusione dal Contest.

PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE
La proclamazione del vincitore avverrà la sera stessa al termine dell'esibizione finale degli ultimi due concorrenti.

INFO & CONTATTI
Centro Giovani Cattolica
333.4772527
0541.950677
centrogiovanicattolica@gmail.com

https://www.facebook.com/CGCattolica

