DANCE FIGHTERS 2021
REGOLAMENTO
Obiettivo
Obiettivo del Dance Fighters 2021 è quello di individuare, selezionati direttamente
dal pubblico, 11 Artisti amatoriali meritevoli di ricevere un premio tra i vari messi in
palio dallo Sponsor LOTUS OROLOGI.
Nessun giudice, nessuna giuria, solo il pubblico.

Candidatura
Gli Artisti potranno iscriversi con un loro contenuto che replichi una coreografia in
una delle 4 categorie (blu, rossa, verde e viola), ognuna delle quali ha come
riferimento una delle 4 testimonial. I primi classificati maschi di ognuna delle 4
categorie riceveranno un Orologio Lotus Connected di tipo "maschile". Le prime
classificate femmine di ognuna delle 4 categorie riceveranno un Orologio Lotus
Connected di tipo "femminile".
La partecipazione è assolutamente gratuita.
Candidarsi come Artista non costa nulla.
Qualsiasi Artista con un video caricato su TikTok, Instagram, Youtube o Facebook
potrà iscriversi liberamente al Contest OLZEMUSIC DANCE FIGHTERS.
L’Artista che si candida dovrà essere privo di contratti riguardanti i diritti di immagine.
Per partecipare dovrà:
a) iscriversi a OLZEMUSIC tramite Facebook o mail
b) compilare il Form di iscrizione dove andranno inseriti:
- Nome d’arte
- Foto
- Link al video. Vengono accettati video caricati su TIKTOK, INSTAGRAM,
YOUTUBE E FACEBOOK

Svolgimento
1) Prima Fase - Iscrizione e inizio Contest (6 Aprile 2021– 18 Maggio 2021)
Il 6 Aprile 2021 alle ore 14:00 vengono pubblicati, sulla Pagina TikTok (in ordine
alfabetico) di:
- chiaracens (Chiara Censori) - Viola
- .dulcee__ (Jamila Chierichetti) - Blu
- federicadanna03 (Federica D'Anna) - Rosso
- lisa_ragno (Lisa Ragno) -Verde
4 video relativi uno per ognuna delle 4 categorie.
Le 4 titolari delle 4 Pagine presenteranno una coreografia libera da diritti o qualsiasi
forma di tutela della proprietà intellettuale.
Contemporaneamente verrà aperta l’iscrizione degli Artisti e la loro votazione da
parte del Pubblico.
Non appena iscritto un Artista potrà essere votato dal pubblico attraverso una
valutazione tra una e cinque stelle.
Un apposito algoritmo, che tiene conto sia del valore medio che del numero di voti
ricevuti, determina la classifica parziale in tempo reale.
Il pubblico, attraverso la semplice iscrizione gratuita a OLZEMUSIC ottiene il diritto
di votare tutti gli Artisti che desidera, non più di una volta al giorno (per evitare
acquisti di voti da parte dei partecipanti).
La Direzione di OlzeMusic, a suo giudizio insindacabile, si riserva di poter escludere
partecipanti che non rispettino le regole di base del Contest, inserendo, a puro titolo
di esempio, video di diverso argomento, video, audio o fotografie che offendano la
pubblica decenza ecc.
Lunedì 18 Maggio alle ore 18:00 la votazione terminerà.
Mercoledì 20 Maggio alle ore 14:00 verranno pubblicati gli Artisti che hanno superato
questa Prima Fase (detta Challenge) e parteciperanno alla successiva.
N.B. Se un Artista dovesse comparire in di più di una categoria, verrebbe mantenuto
in classifica, per la Seconda Fase, esclusivamente in quella in cui si trova nella
posizione di classifica più alta.

2) Seconda Fase (20 Maggio 2021 - 26 Maggio 2021)
Giovedì 20 Maggio 2021 alle ore 14:00 partirà, con la medesima modalità della
Seconda Fase la proposta di 4 nuove coreografie su 4 nuove musiche, sempre scelte
dalle 4 titolari delle 4 Pagine. Il pubblico iscritto ad OlzeMusic potrà votare tutti gli
Artisti che desidera, non più di una volta al giorno (per evitare acquisti di voti da parte
dei partecipanti).
Mercoledì 26 Maggio 2021 alle ore 18:00 la votazione terminerà.
Venerdì 28 Maggio 2021alle ore 14:00 verranno pubblicati i vincitori.

Vincitori
- i primi 4 classificati maschi riceveranno un Orologio Lotus Connected di tipo
"maschile".
- le prime 4 classificate femmine riceveranno un Orologio Lotus Connected di tipo
"femminile".
- a prescindere dalle categorie di iscrizione e dal genere, gli Artisti più votati in
assoluto (numero di voti totale) durante lo svolgimento della Terza Fase (fa fede, in
modo insindacabile, il conteggio rilevato dal sistema informatico di Olzemusic Srl),
riceveranno un premio del valore di:
1° classificata/o €500,00 (cinquecento,00)
2° classificata/o €300,00 (trecento/00)
3° classificata/o €200,00 (duecento/00)
La Direzione di OlzeMusic, a suo giudizio insindacabile, si riserva di poter escludere
partecipanti che non rispettino le regole di base del Contest, inserendo, a puro titolo
di esempio, video di diverso argomento, video, audio o fotografie che offendano la
pubblica decenza ecc.
La Direzione di OlzeMusic, a suo giudizio insindacabile, si riserva di poter apportare
modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento, per ragioni dovute al suo
svolgimento.

