K
K-Pop Lover’s Gathering 2020
ONLINE K-POP CONTEST
REGOLAMENTO

l I partecipanti alla competizione devono inviare un proprio video scegliendo tra le
due categorie disponibili ((Vocal Kpop o Performance Kpop)
l I video e la modulistica (che trovate in allegato
allegato:: Modulo di iscrizione),
opportunamente compilata da ciascun membro del gruppo
gruppo, possono essere
inviati esclusivamente dal 21 agosto 2020 al 16 settembre 2020 (entro le ore
23.59 - ora italiana) tramite WeT
WeTransfer all’indirizzo: milano@mofa.go.kr
l Ai partecipanti è richiesto di specificare nell’oggetto dell’invio del video il proprio
nominativo/nome
/nome gruppo e la categoria VOCAL o PERFORMANCE.
l

I partecipanti devono avere residenza o domicilio in Italia. L’iscrizione è gratuita.

l

Tutti i video inviati saranno oggetto di valutazione ai fini diretti della premiazione
finale (non c’è pre-selezione).
selezione).

l

Le votazioni dei video sono aperte dal 17 settembre 2020 fino al 22 settembre
2020. E’ possibile votare visitando la pagina Facebook del Consolato Generale
della Repubblica di Corea (www.facebook.com/CoreaMilano) nella sezione relativa
a questo evento.

l

Verranno
anno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato per ciascuna categoria
categoria,
in base al numero di voti ricevuti
ricevuti. I risultati verranno trasmessi e pubblicati il 30
settembre 2020 sul canale YouTube e sulla pagina Facebook
acebook del Consolato
Generale della Repubblica di Corea a Milano in un Facebook LLive condotto da
Bora di Persi in Corea alla presenza dei vincitori. A questo proposito, è richiesto il
rilascio del consenso alla registrazione e alla pubblicazione online de
dell’ intervista
con Bora nel modulo di partecipazione.

l

Le categorie della
la competizione sono :1. Vocal ; 2. Performance

REQUISITI per l’invio dei VIDEO - SEZIONE VOCAL:
– I video e la modulistica ricevuti oltre i termini sopra indicati non verranno accettati;
– I video non possono essere modificati e devono mostrare il/i partecipante/i mentre
canta/cantano, è vietato l’utilizzo di programmi per la modifica della voce. Non sono
accettate modifiche o tagli di nessun tipo;
– La durata del video deve essere di max. 7 minuti;
– Il video e il suono devono essere di buona qualità;
– Nel video non sono in alcun modo ammesse immagini e contenuti osceni, provocatori,
discriminatori o che possano essere considerati inappropriati e lesivi della dignità della
persona, pena la squalifica dalla competizione;
- Con l’invio dei video si accetta la sua pubblicazione sul canale YouTube del Consolato
Generale della Repubblica di Corea;
REQUISITI per l’invio dei VIDEO - SEZIONE PERFORMANCE:
– I video e la modulistica ricevuti oltre i termini sopra indicati non verranno accettati;
– I video non possono essere modificati e devono mostrare tutti i partecipanti mentre
ballano. Non sono accettate modifiche o tagli di nessun tipo;
– La durata del video deve essere di max. 7 minuti;
– Il video e il suono devono essere di buona qualità;
– Nel video non sono in alcun modo ammesse immagini e contenuti osceni, provocatori,
discriminatori o che possano essere considerati inappropriati e lesivi della dignità della
persona, pena la squalifica dalla competizione;
-Con l’invio dei video si accetta la sua pubblicazione sul canale YouTube del Consolato
Generale della Repubblica di Corea;
Per informazioni: è possibile scrivere all’ indirizzo email milano@mofa.go.kr specificando
nell’oggetto “K-Pop Lover’s Gathering 2020 -ONLINE K-POP CONTEST

