
EUROPE  STREET DANCE CUP 2K22
21 LUGLIO 2022 -CERVIA-

regolamento
Articolo 1 - Contest 
Sono aperte le iscrizioni a “EUROPE STREET DANCE CUP 2K22”, contest di danze urbane. 
Il contest si terrà presso San Giuseppe Holidays  giovedì 21/07/2022 ed è aperto ai soli ballerini che 
hanno ottenuto l'ammissione diretta alla partecipazione. Le iscrizioni chiuderanno il 18 giugno 
2022. Il contest è esclusivamente presenziale.

Articolo 2 - Categorie 
HIP HOP SOLO:
categoria KIDZ (fino ai 11,99 anni) 
categoria UNDER (dai 12 anni fino ai 15,99 anni) 
categoria OVER (dai 16 anni in su); 
L'età viene stabilita facendo la media aritmetica dell'anno di nascita di ciascun dancers.

HEELS SOLO:
categoria OPEN (senza limitazioni di età)

HIP HOP DUO:
categoria KIDZ (fino ai 11,99 anni) 
categoria UNDER (dai 12 anni fino ai 15,99 anni) 
categoria OVER (dai 16 anni in su); 
L'età viene stabilita facendo la media aritmetica dell'anno di nascita di ciascun dancers.

HIP HOP CREW:
categoria KIDZ (fino ai 11,99 anni) 
categoria UNDER (dai 12 anni fino ai 15,99 anni) 
categoria OVER (dai 16 anni in su); 
L'età viene stabilita facendo la media aritmetica dell'anno di nascita di ciascun dancers;
Le crew dovranno essere composti da un minimo di 5 dancers ed un massimo di 12 dancers; 
E' prevista la possibilità di avere dei fuori quota (maggiori dell'età della categoria, se invece sono 
minori dell'età della categoria non verranno conteggiati come fuori quota) in misura del 20% 

HIP HOP MINICREW:
categoria OPEN (senza limitazioni di età)
il gruppo deve essere composto da 3 o 4 dancers.

HIP HOP MEGACREW:
categoria OPEN (senza limitazioni di età)
il gruppo deve essere composto da un minimo di 13 dancers.

HEELS CREW:
categoria OPEN (senza limitazioni di età)

K-POP CREW:
categoria OPEN (senza limitazioni di età)

MTV COMMERCIAL (video dance) CREW:
categoria OPEN (senza limitazioni di età)



Articolo 3 – durata esibizione 
Solisti max 2'00" 
Duo max 3'00'' 
Crew & MiniCrew max 4'00"
MegaCrew max 5'00"

Tolleranza 20% 
Il superamento di tale limite prevede che la musica venga sfumata al raggiungimento del tempo 
massimo

Articolo 4 – criteri di giudizio 
Le performance saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
tecnica / coreografia /espressività / musicalità

sono previste panalità per: 
testi con linguaggio inappropriato / gesti inappropriati / durata della musica oltre il limite consentito 
/ cadute recuperabili o irrecuperabili / ritardo nel presentarsi sul palco

non apporta maggior punteggio:
l'utilizzo di tecniche acrobatiche e salti, se non integrati perfettamente nella coreografia

per le megacrew costituisce penalità:
se nei primi 30” e negli ultimi 30” tutti i componenti della crew non sono contemporaneamente sul 
palco

Nella sezione K-POP, trattandosi di cover, seppur modificate non viene votata la “coreografia”

Articolo 5 – stili ammessi 
Nella categoria HIP HOP sono ammessi tutti gli stili old school e new school legati alle danze 
urbane: popping, locking, breakin', hype, new style, video dance, house dance, voguing, waacking, 
krump. Dancehall. Newjackswing dance.
La categoria K-POP è separata.
La categoria HELLS è separata.
La categoria MTV/COMMERCIAL/VIDEODANCE è separata.

Articolo 6 – organizzazione e logistica 
I partecipanti dovranno consegnare la musica in formato MP3 inviandola tramite mail a 
europehiphopmovement@gmail.com entro il 18 giugno. 
Il contest si svolgerà su palco allestito all'aperto, larghezza 10mt. – profondità 10 mt - no declivio – 
pavimento in legno – altezza dal solo 1 metro – scaletta laterale d'entrata – scaletta laterale d'uscita - 
piazzato luci bianche fisse – no quinte. Non sono previste prove sul palco.

Articolo 7 - quote di iscrizione 
La quota di iscrizione è di €20/ballerino per ogni coreografia. 
Un Solista e un Duo non possono ballare in due coreografia nella medesima sezione.
Una Crew non può ballare con 2 coreografie nella medesima sezione, ma può ballare in sezioni 
diverse. 
Uno o più componenti della Crew possono ballare nella medesima sezione in Crew differenti.
Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario/carta di credito/paypal.
La quota di partecipazione richiesta verrà utilizzata per la copertura costi di organizzazione e 
gestione dell’evento. 
La quota d’iscrizione non sarà rimborsata in caso di ritiro spontaneo del partecipante.



Articolo 8 - montepremi 

Per ogni sezione
1° class. TARGA ESDC+ borsa di studio per GROOVE UP 60% 
2° class. TARGA ESDC+ borsa di studio per GROOVE UP 50% 
3° class. TARGA ESDC + borsa di studio per GROOVE UP 40%
dal 4° class. in poi ATTESTATO + borsa di studio per GROOVE UP 30%.
Sul palco vengono premiati solo i primi 3 classificati di ogni sezione. Attestati e borse di Studio 
vengono consegnati ai classificati dal 4°posto in poi a fine manifestazione.
La classifica completa è pubblicata sul sito www.europehiphopmovement.com entro 24h 
dall'evento.

Articolo 9 - giuria 
La giuria selezionata dall’organizzazione e composta da coreografi internazionali decreterà i 
vincitori. Potrebbero esserci dei pari merito tra i vincitori. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
Non sono accettati reclami sul posto, gli stessi devono pervenire a mezzo email a 
europehiphopmovement@gmail.com solo dopo la pubblicazione della classifica finale.
Non è possibile conversare con i giudici prima, durante e dopo l'evento.

Articolo 10 - annullamento 
Qualora per motivi organizzativi l'evento dovesse essere annullato,le quote versate verranno 
interamente rimborsate. 

http://www.europehiphopmovement.com/
mailto:europehiphopmovement@gmail.com


REGOLAMENTO DA FIRMARE E RICONSEGNARE scansionato a 
europehiphopmovement@gmail.com

Con la firma del presente regolamento, il Rappresentante Legale dell’Associazione di danza e/o il 
Genitore/Capogruppo accetta integralmente e incondizionatamente i seguentipunti: 

1) Qualora per motivi organizzativi dovessero variare luogo e data dell’evento o lo stesso 
dovesse essere annullato, la variazione verrà comunicata con almeno 5 giorni di preavviso 
sulla data stabilita.

2) In caso di mancato numero minimo di partecipanti in una delle Categorie dell’evento, gli 
organizzatori si riservano il diritto di unire o eliminare una o più categorie di questa 
edizione. 

3) Nel caso in cui il Contest non si possa svolgere per cause di forza maggiore o per la 
mancanza di un numero minimo di iscritti, si otterrà il rimborso delle quote versate. In 
nessun caso si potranno ottenere rimborsi su prenotazioni alberghiere e/o viaggi, con 
qualunque mezzo utilizzato. 

4) In caso di disdetta o di mancata partecipazione da parte degli iscritti, non è previsto il 
rimborso di alcuna quota versata, né di eventuali viaggi o prenotazione alberghiere. Inoltre, 
con la firma del presente Regolamento il Rappresentante Legale dell’Associazione di Danza 
e/o il genitore/capogruppo, dichiarano che ogni danzatore è in possesso di certificato medico 
di idoneità alla pratica sportiva e di una copertura assicurativa infortuni, che garantisce la 
copertura dell’assicurato anche al di fuori dell’Associazione di Danza per Spettacoli e 
Manifestazioni. I referenti delle Associazioni di Danza e/o il genitore, si assumono ogni 
responsabilità per i danni che i loro iscritti potrebbero arrecare a cose, persone o a se stessi.

Ogni decisione spetta agli Organizzatori per quanto non contemplato nel presente Regolamento. 
Gli Organizzatori si riservano la facoltà di apporre modifiche allo stesso, in qualsiasi momento, 
informandone tempestivamente i partecipanti. 

CAMPO RISERVATO ALLE A.S.D. / A.C. / A.S.C.
Nome Associazione

C.F. Associazione

P.I. Associazione

Cap

Città

Presidente Associazione

Mail

Pec

Cellulare:

Ente a cui si è affiliati

n°iscrizione (riportato sul 
modulo affiliazione ente)

mailto:europehiphopmovement@gmail.com


CAMPO RISERVATO ALLE S.S.D. E DITTE INDIVIDUALI 
Nome Società/Ditta

Partita Iva

Sede legale

Cap

Città

Legale rappresentante

Mail

Pec

Codice destinatario

Cellulare

Ente a cui si è affiliati

n°iscrizione (riportato sul 
modulo affiliazione ente)

CAMPO RISERVATO ALLE FAMIGLIE / GRUPPI PRIVATI 
Nome Gruppo/duo/solista

Nome capogruppo/referente

Indirizzo completo

Mail referente

Cellulare referente

Codice fiscale referente

Data …………………………………........................................................................................

Letto, approvato e sottoscritto  …………………………………...............................................
(Legale Rappresentante dell’Associazione Di Danza e/o il Genitore/capogruppo) 

(timbro)


