
                                             
            Concorso di Street Dance  6 e 7 Maggio 2023

  “URBAN FLORENCE DANCE” 4° EDIZIONE 

              Teatro Affratellamento – Via G. Orsini n° 73  - 50126 Firenze

                            Palcoscenico
                     larghezza: m 9,50 - profondità: m 9,70 - declivio: 2,5 % 

                           REGOLAMENTO
Art. 1 - STILI: Tutti gli stili che rientrano nella sfera d’influenza “Street Dance”

Art. 2 - CATEGORIE: - Battle (6 maggio)
  - Contest Coreografico – Crew - (7 maggio)
  - Assoli e Duo  (7 maggio)

Art. 3 – SEZIONE BATTLE 1VS1: 
Categorie:
Under 16 Mixstyle (Fino al 16 esimo anno di età. Si considera il millesimo e non la data di nascita in relazione alla data evento )
Open Mixtsyle ( senza limiti di età )
Open Hip Hop ( senza limiti di età )
L’evento sarà diviso in tre fasi:
Le batterie delle battle inizieranno dagli ottavi di finale (16 ballerini), quarti di finali (8 ballerini totali),
semifinali (4 ballerini rimasti).
1° Prelezioni: verranno scelti 16 ballerini per ogni categoria di battle dopo una propria performance 
sul palco di 45 sec su musica scelta dal dj. 
Ogni ballerino ha la possibilità di esibirsi in scaletta per ogni categoria. 
La valutazione e la scelta dei ballerini verrà decretata dai giudici.
2° Battle: i ballerini selezionati si sfideranno 1 contro 1 sulla stessa musica scelta dal dj.
La scelta di chi avrà vinto l’evento verrà decretata per  alzata di mano da parte dei giudici. 
Gli accoppiamenti successivi vengono realizzati su eliminazione diretta delle precedenti.
3° Finali Dopo breve pausa inizieranno tutte le finali della battle.



Art.3.1 - TEMPI:
Preselezioni: 45 sec di freestyle.
Battle: 1 min a testa per entrata. 1 round.
Finale: 2 round con 1 minuto a testa per entrata
Art. 3.2 – MUSICA: La musica sarà riprodotta in dj set.

Art 3.3 - GIUDIZI E VALUTAZIONI:
Nella preselezione “Battle” verrà dato un punteggio da 1 a 5 con possibilità di mezzi punti. 
Passeranno dalla fase preselezione alla fase 2 16 ballerini per categoria.   
Negli ottavi - quarti - semifinale e finale il giudizio verrà espresso dalla giuria al momento della     
fine della sfida con alzata di mano.
Art. 4 - CONTEST COREOGRAFICO:  Crew – Assoli - Duo 
Categorie:

 Under 11 
 Under 14
 Under 18
 Open (senza limiti di età)

NB: per il calcolo di età si prenderà in considerazione il millesimo e non la data di nascita in riferimento all’evento

Art. 4.1 - TEMPI: Le tracce musicali per assoli e duo dovranno avere durata massima di 1,30 e 
per le crew di 4 minuti.  Per tutti un comporto di 5 secondi.
Art. 4.2- GIUDIZI E VALUTAZIONI: 
Tecnica: Si valuta la capacità tecnica in base allo stile proposto.
Struttura Coreografica: Si valuta la struttura della coreografia, la variazione delle posizioni 
geometriche durante la performance e la capacità di variare senza ripetere le solite formazioni di linee. 
I  nterpretazione Musicale  : Si richiede una conoscenza storica e di approccio alla tecnica sulla 
musicalità della coreografia.
Inoltre viene valutata la capacità di interpretazione musicale sulle strutture coreografiche.

Il giudizio della giuria è inappellabile.
In caso di pari merito verrà premiato chi avrà un maggior punteggio sulla tecnica.
In caso di pari merito anche sulla tecnica di valuterà la musicalità.
La giuria sarà formata da esperti qualificati. 
L'organizzazione potrà modificare la composizione qualora lo ritenesse necessario.



ART. 5 - SVOLGIMENTO DELLE GIORNATE  
L’organizzazione, scaduto il termine d’iscrizione, stilerà il programma definitivo che verrà 
comunicato via mail entro 5 giorni dall’evento.

Art.6 - MUSICA: 
Per l'invio del materiale musicale per il contest coreografico si potrà far riferimento alla casella mail: 
musiche@firenzedanza.it
I file musicali, di buona qualità, in formato mp3/mp4 potranno essere inviati direttamente a questa 
casella se superiori a 5 Mb entro il 26 aprile 2023.
Abbiate l'accortezza di allegare un solo file per ogni mail. Per brani di grandezza superiore a quella 
indicata si richiede l'invio tramite sistemi di trasferimento/condivisione file come ad esempio 
weTransfer, Dropbox o GoogleDrive. Si consiglia di specificare nel corpo della mail il nome del 
gruppo e/o coreografia e della scuola. Si consiglia, comunque, di portare le musiche originali.
Art.7 – PREMIAZIONI E BORSE DI STUDIO: 
Per il Contest Coreografico saranno premiati i primi tre classificati di ogni fascia di età mentre 
sarà decretato un solo vincitore per la Battle. 
Inoltre saranno consegnate varie borse di studio per corsi di formazione, laboratori, stage, 
campus estivi. 
Potranno essere assegnate al singolo o a tutti i componenti di un gruppo. 
Le borse di studio potranno essere totali o parziali. Inoltre saranno consegnati dei premi speciali. 
Premi:
Battle

 Vincitore Under 16 Coppa
 Vincitore Hip Hop Open 100 euro
 Vincitore Mixstyle Open 100 euro

Coreografico
 Assoli – Duo- Crew Under 11 per 1°/2°/3° posto Coppa 
 Assoli – Duo- Crew Under 14 per 1°/2°/3° posto Coppa 
 Assoli – Duo- Crew Under 18 per 1°/2°/3° posto Coppa 
 Assoli Open 2° e 3° posto Coppa, 1° posto 100 euro
 Duo Open 2° e 3° posto Coppa,1° posto 150 euro
 Crew Open 2° e 3° posto Coppa,1° posto 300 euro

mailto:musiche@pgsfirenze.it


Art.8 - SCADENZE ISCRIZIONI: La copia del pagamento, il file per l’iscrizione e la dichiarazione 
del Legale Rappresentante, dovranno essere inviati a mezzo e-mail all’indirizzo 
urbanflorencedance@gmail.com o a mano in via Mannelli 121/a Firenze (previo appuntamento) 
entro il 26 aprile 2023. (farà fede la data e l'ora del versamento o della mail). 
Dopo tale data e fino ad esaurimento posti potranno essere accettate altre iscrizioni. 
In caso di mancata partecipazione per motivi non imputabili all’organizzazione le quote versate non 
saranno rimborsate.

Si ricorda che è obbligatorio allegare insieme all’iscrizione la dichiarazione del legale 
rappresentante della scuola che si rende responsabile della veridicità dei dati.

Ulteriori Info: Cell. 3394632871-    urbanflorencedance@gmail.com  

Art.9 - QUOTE:
BATTLE 1VS1: 
Under 16 € 15,00 a partecipante- Open € 20,00 a partecipante.
CONTEST COREOGRAFICO: 
Assoli - Duo - Crew € 25,00 a partecipante. 
Dal secondo pezzo presentato € 20,00
Dal terzo pezzo presentato € 15,00

l pagamenti delle quote devono pervenire a mezzo bonifico bancario intestato a:
FIRENZEDANZA banca Crèdit Agricole - Firenze 
IBAN:IT18W0623002804000040080537
con causale: “Quota Urban Florence Dance 2023” 
Art.10 - PASS ED AUTORIZZAZIONI: Gli insegnanti, dirigenti ed accompagnatori saranno  muniti 
di pass e saranno gli unici a poter assistere all’evento dietro le quinte ed accedere ai camerini. 
Ogni scuola avrà a disposizione un pass ingresso gratuito. 
Eventuali pass ingressi aggiuntivi per insegnanti e/o accompagnatori potranno essere richiesti ed 
avranno un prezzo ridotto pari a euro 8,00. (accompagnatori un pass ogni 8 partecipanti 
minorenni).Tutti i partecipanti avranno un pass per accedere in teatro.

Sul sito Firenze&Danza alla voce di menù URBAN
verrà riportata la classifica e l’elenco delle borse di studio.

mailto:urbanflorencedance@gmail.com
mailto:urbanflorencedance@gmail.com


Art.11 – IDONEITÀ FISICA : I legali rappresentanti delle scuole si assumono la responsabilità 
della idoneità fisica dei propri partecipanti e inviando l’attestazione, da parte del legale 
rappresentante, che la scuola è in possesso del certificato medico idoneo e della veridicità dei dati 
riportati sulle schede e dei documenti presentati.
Art.12   -   ASSICURAZIONE  : Tutti i partecipanti devono essere assicurati. Si prevedono le seguenti 
formule: 
   A)      Assicurazione propria per manifestazioni esterne alla scuola.

B) Temporanea presso la propria assicurazione.
C) Assicurazione € 5,00 per ogni partecipante da poter effettuare tramite la 

nostra organizzazione.

Art.13 - RESPONSABILITÀ: L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose che possano verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

Art.14   -   SCHEDA ISCRIZIONE  : La compilazione e la sottoscrizione della scheda di iscrizione 
implica l'autorizzazione da parte del richiedente all'utilizzo dei dati in esso contenuti. Si autorizza 
l'organizzazione a fornire dati personali a privati o enti pubblici (Art. II della Legge 2016/679 sulla 
privacy). Urban Florence Dance si riserva il diritto di utilizzare qualsiasi registrazione fotografica o 
video dei partecipanti durante il concorso per scopi promozionali. 
Art.15   -   ANNULLAMENTO  : L'organizzazione si riserva  di  variare il programma o di rinviare 
l’evento qualora intervengano motivi di comprovata forza maggiore. Nel caso di rinvio le quote 
potranno essere usate per l’edizione 2024 o per eventi organizzati durante l’anno 2023 o l’anno 
accademico 23/24.
Art. 16 – VIDEO/FOTO: Il servizio è a cura di un video maker e di un fotografo i cui contenuti 
potranno essere fruiti  gratuitamente tramite i canali social di urban florence dance e postarli sui 
propri social ricordandosi di utilizzare #urbanflorencedance e taggare la pagina 
@urban_florence_dance

A  rt. 17  -   TUTELA LEGALE  : Il logo e la scritta URBAN FLORENCE DANCE e FIRENZE&DANZA
sono depositati e registrati . 
Per ogni controversia civile o penale il foro competente è esclusivamente quello di FIRENZE.



Art. 18

Pass Ingresso  Pubblico contributo € 12,00.  (20,00 euro per entrambe le giornate).
Pass senza contributo per i bambini fino a 5 anni e per i disabili. 
Ogni scuola e partecipante della battle avrà un massimo di pass i quali dovranno essere prenotati 
esclusivamente alla segreteria organizzativa Urban Florence Dance entro entro il 2 maggio 2023. 
Non sarà possibile richiederli durante i giorni dell’evento.                         
La scadenza non garantisce, però, l’accettazione delle prenotazioni e quindi si prega contattare la 
segreteria prima richiederli.  
Si ricorda che tutti i pass prenotati dovranno essere ritirati. Non verranno accettate eventuali disdette.

                  

Art.19 - Giuria e Borse di studio: Aggiornamenti sul sito   www.firenzedanza.it   Menù URBAN.  

SEGRETERIA: VIA MANNELLI 121/A – 50132 FIRENZE

Cell. 3394632871     Mail. urbanflorencedance@gmail.com

http://www.firenzedanza.it/
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