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REGOLAMENTO E NOTIZIE CHAMPIONS CREATIVE CUP 

 

Nelle due serate del Festival le diverse delegazioni scolastiche si divertiranno mettendosi alla prova 

in cinque sfide, tre nella prima serata e due nella seconda. In ogni sfida le scuole accumuleranno 

punti e, al termine dell’evento si decreterà la delegazione vincitrice. 

Ogni delegazione deve scegliere un nome per la propria squadra che dovrà essere comunicato in 

anticipo a ilaria.longo@bimed.net. Ogni squadra avrà la possibilità di giocare jolly per una delle 5 

sfide che permetterà di raddoppiare i punti ottenuti per la classifica (la squadra che gioca il jolly 

deve dichiararlo prima di ciascuna sfida). 

 

SFIDA 1   Il quizzone “Con il naso all’insù…” 

Tutta la delegazione è chiamata a cimentarsi in un quiz su domande a risposta multipla di storia, 

grammatica, geografia, matematica, scienza e cultura generale. In base alla classifica finale saranno 

assegnati punteggi da 1 a 10.  

 

 

SFIDA 2   Indovina la canzone! 

Ogni delegazione dovrà selezionare due ragazzi che si cimenteranno in una sfida. Ci sarà un’unica 

manche, ad ogni squadra sarà consegnato uno strumento musicale che useranno per prenotare la 

risposta. Alla fine delle 10 tracce si conteranno le canzoni indovinate e si assegnerà 1 punto per 

ogni risposta esatta. In base alla classifica verranno assegnati i punti da 1 a 6. Saranno lanciate 

canzoni, italiane e straniere, più conosciute dai ragazzi e pubblicate negli ultimi 3 anni. 

 

 

SFIDA 3   Grease, voglia di ballare!  

Ogni delegazione potrà scegliere una di queste coreografie tratte da Grease: Summer nights, You’re 

the one that I want, We go together, Rock ‘n roll Party Queen. 

Dovrà poi re-interpretarla. La giuria di Bimed darà poi un voto complessivo all’esibizione (tenendo 

conto di alcuni criteri: aderenza al tema, effetto sul pubblico, performance artistica). In base alla 

classifica stilata sarà assegnato un punteggio da 1 a 10. L’esibizione dovrà durare al massimo 3 

minuti. In base alla classifica saranno assegnati i punti da 1 a 6. 

 Summer nights - https://www.youtube.com/watch?v=ZW0DfsCzfq4&t=2s  

 You’re the one that I want - https://www.youtube.com/watch?v=7oKPYe53h78  

 We go together - https://www.youtube.com/watch?v=0pyA6jAM3_I  

 Rock ‘n roll Party Queen - https://www.youtube.com/watch?v=g8YdAS4XX9s  
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SFIDA 4   Sfida all’ultimo palleggio 

Ogni delegazione dovrà scegliere un ragazzo o una ragazza che sul palco dovrà esibirsi in 

palleggi. Le 6 squadre si sfideranno a coppie, supera il turno chi fa cadere per ultimo il pallone. I 

vincitori delle tre sfide giocheranno la finale per i primi tre posti, i tre sconfitti giocheranno la finale 

per il 4°, 5°, e 6° posto. La classifica stilata permetterà di assegnare a ogni squadra un punteggio da 

1 a 6. 

 

 

SFIDA 5   Karaoke challenge 

Ogni delegazione dovrà scegliere un brano italiano scritto dal 2000 ad oggi riscrivendo l’intero testo 

o una parte di esso avendo come tema: Il Futuro. L’intero gruppo dovrà portare con se la base 

musicale in formato mp3 e poi cantare il brano in un’esibizione corale nella seconda serata della 

Champions Creative Cup. 

La giuria di Bimed darà poi un voto complessivo all’esibizione (tenendo conto di alcuni criteri: 

aderenza al tema, effetto sul pubblico, performance artistica). In base alla classifica stilata sarà 

assegnato un punteggio da 1 a 10. L’esibizione dovrà durare al massimo 3 minuti. In base alla 

classifica saranno assegnati i punti da 1 a 6. 

 Ecco una raccolta con alcuni esempi - https://www.youtube.com/playlist?list=PLa0y-T2s-

G3wyjQw94pVNzuzyIc6cBvxq 
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