
 

REGOLAMENTO 

FLOOR-ENCE CITY BATTLE 

CONCEPT 

Ci sono molti eventi e battle in Italia, molto ben organizzati e belli... ma come sapete io 

cerco sempre la novità e quindi nuovi stimoli perché il breaking è in continua evoluzione 

grazie ai kings, maestri e ai nostri allievi. 

Nell'attesa del B.Kidz Battle 2020, ecco a voi un concept nuovo per tutti voi colleghi che 

da anni spingete il Breaking con le vostre scuole e corsi. 

Quindi presto contatterò ognuno di voi, amici e colleghi, per portare i vostri allievi alle 

prime armi, per sciogliere le vostre belve più stilose e per condividere con noi un evento 

nuovo e unico in Italia!  

B.boy Smile 

 

B.boy Smile e Fundanza presentano Floor-ence City Battle, l’evento dedicato alla 

cultura della breakdance! 

Dai più piccoli b.boys fino ai Kings della scena italiana e internazionale sul floor 

fiorentino per rappresentare la propria scuola e la propria città! Sfide 1vs1 e crew 

vs crew (flag vs flag), show battle, 1ong est move e un’originalissima B.school vs 

B.school che vede l’insegnante e gli allievi uniti in sfida. 

Il Dj alternerà pezzi classici funk, rap e nuovi break beats come ponte di vibes per 

tutte le generazioni. 

Non mancate e ricordate di portare la bandiera in cui vi riconoscete (città, crew,  

scuola, logo…)! 

 

----------------English Version Below---------------- 

 



Data: 22 Febbraio 2020  

Orario: 10.00-20.00 

Location: (Fortezza da Basso) - Firenze Pad. Cavaniglia Palazzetto 

 

CATEGORIE: 

– 1 vs 1 (Kidz under 10, Junior 11-16 anni, Open) 

– Crew vs Crew (Kidz under 10, Junior 11-16 anni, Open) 

– Longest Move 

– B.School vs B.School 

– Breaking coreografico “The Street on the Scene” 

 

ISCRIZIONE 

Per poter partecipare, occorre iscriversi entro e non oltre il 9 febbraio 2020: 

✓ Compilando il MODULO ON LINE che si trova alla pagina 

https://www.danzainfiera.it/eventi/floor-ence-city-battle/  

✓ Inviando ricevuta di pagamento (caricandola direttamente nel modulo 

online oppure inviandola per mail a floorencecitybattle@gmail.com) da 

effettuarsi attraverso:  

• ricarica Postepay n. 5333171013987140  intestata a Maicol Alberto Ortega 

Diaz (C.F. RTGMLL81M01Z604A)  

• bonifico: Iban: IT06E3608105138272966772969 (Bic PPAYITR1XXX) intestato 

a Maicol Alberto Ortega  Diaz (C.F. RTGMLL81M01Z604A)  

indicando come causale: “FLOOR-ENCE CITY BATTLE” e “Nome e Cognome 

referente”. 

Quota d’iscrizione per ballerino (1 categoria): Euro 20  

Quota per ciascuna categoria aggiuntiva: Euro 5 

L’iscrizione al Floor-ence City Battle è comprensiva dell’ingresso alla Fiera. 

 

COME OTTENERE I VOUCHER DI INGRESSO 

L’iscrizione verrà considerata valida solo ad effettivo accredito dopodiché la 

Segreteria Organizzativa Dif fornirà per email Username e Password di accesso al 

Portale Eventi dove il referente del gruppo dovrà registrare tutti i ballerini con 

NOME COGNOME e CODICE FISCALE entro l'11 febbraio. Dopo tale data la 

procedura di registrazione si chiude, per poter produrre i voucher di ingresso: chi 

https://www.danzainfiera.it/eventi/floor-ence-city-battle/
mailto:floorencecitybattle@gmail.com


non risulta registrato non avrà la possibilità di ottenere i voucher di ingresso e dovrà 

provvedere all'ingresso acquistando regolare biglietto sul posto. 

Dal 14 al 19 febbraio, accedendo nuovamente al Portale, sarà possibile fare il 

download dei voucher di ingresso di tutti i ballerini (dopo il 19 febbraio l'accesso al 

Portale viene disattivato e non sarà più possibile scaricare i voucher!). È necessario 

stamparli per esibirli in fiera, all'ingresso riservato agli artisti, insieme a un 

documento di identità. Il voucher d’ingresso è personale, incedibile e dovrà essere 

conservato in modo da evitare usi impropri o duplicati. Se ciò dovesse avvenire, il 

sistema considererà valido il primo documento esibito, annullando tutte le copie 

presentate successivamente. La Segreteria Organizzativa di Danzainfiera non si 

assume comunque alcuna responsabilità in merito ad eventuali usi impropri.  

Il giorno dell’evento raccomandiamo di recarsi all’ingresso ballerini almeno un’ora 

prima: l’ingresso è consentito a partire dalle ore 9.00. 

 

PROGRAMMA 

Ore 10.00 inizio selezioni nel seguente ordine: 

1vs1 kidz under 10 

crew vs crew under 10  

1vs1 junior under 16 

Crew vs crew under 16 

1vs 1 open 

Crew vs Crew Open 

B.school vs B.school 

Breaking Coreografico 

Le Longest Move battles verranno effettuate nelle pause tra le categorie.  

Ore 20.00 Fine  

 

MODALITÀ E INFORMAZIONI 

1. E’ possibile iscrivere uno o più crew di b.boys (almeno 5 elementi per crew). 

Ogni ballerino può partecipare a più categorie. Il ballerino appartenente alla 

categoria superiore non può accedere alla categoria inferiore, diversamente 

il ballerino appartenente alla categoria inferiore può accedere alla categoria 

superiore.  



2. La categoria B.School vs B.School  dovrà essere composta da 5 elementi 

appartenenti ad una Scuola/corso di Breaking nel seguente modo: 

1. Maestro bboy con almeno 10 anni di background alle spalle,  

2. Allievo over 18,   

3. Allievo under 18, 

4. Allievo under 10.  

5. Bgirl (nel caso la scuola non avesse una bgirl disponibile è possibile 

sostituirla con un Under 10) 

3. Nel Crew vs Crew almeno entrata dovrà contenere una sincro/routine, più 

sincro più punteggio. 

4. Longest bboy move: il bboy che tiene più a lungo una powermove vincerà 

per la quantità di giri o per tempo cronometrato.  

5. Breaking coregrafico The Street on the Scene: durata show da 4 a 6 minuti, 

aperto a tutte l’età, crew, teams e gruppi.  

6. Richiesta bandiera con logo della crew o della scuola nelle misure 70x100cm 

7. Criterio: 30 Secondi a testa per decretare i Top 8 che si sfideranno e 

proseguire con i quarti di finale e la finale. La valutazione delle selezioni 

avverrà a punteggio, mentre le sfide verranno giudicate a esclusione diretta, 

su giudizio incontestabile della giuria. Ogni ballerino disporrà di un'entrata 

di 40 secondi per ciascuna sfida e due entrate per la finale.  

8. Premi: Ingresso gratuito all’edizione futura · Trofeo Floor.ence City Battle · 

Borse di studio  

 

CERTIFICAZIONE SALUTE / AUTORIZZAZIONE MINORI 

Tutti i ballerini partecipanti devono registrarsi autonomamente sul Portale 

Visitatori del sito di Danzainfiera per poter compilare online la "Certificazione 

Salute - Autorizzazione Minori", stamparla e consegnarla al referente firmata 

(da maggiorenni e/o tutori dei minorenni) prima dell'entrata in fiera. 

Durante la manifestazione verranno effettuate riprese fotografiche ed 

audiovisive: i partecipanti maggiorenni e i genitori/tutori dei minorenni 

sappiano di dover acconsentire ad essere ritratti ed alla piena diffusione del 

materiale rinunciando irrevocabilmente a qualsiasi compenso e manlevando 

l’organizzazione da qualsiasi responsabilità inerente e/o conseguente alla 

partecipazione all'evento. 



 

Per maggiori informazioni: floorencecitybattle@gmail.com  

cel. 3497301420 (Maicol Ortega Diaz a.k.a B.boy Smile) 

 

 

----------------English Version Below---------------- 

 

An event dedicated to breakdance culture is coming soon to Danzainfiera 2020! 

From little b.boys to the kings of Italian and International scene on the Florence 

floor to represent their own school and city! 

Battle 1vs1, crew vs crew (flag vs flag), show battle, longest move and the 

original B.school vs B.school where the teacher can dance together with 

his/her students 

The Dj will mix different tracks of funk, rap, old and new break beats to link old 

and new generations. 

Don't miss it and remember ti bring your flag! (Crew, city, school..) 

SIGN UP NOW!! 

 

BATTLE CATEGORIES:  

 

▪1vs1 (Kidz under 10, Junior under 16), Open) 

▪"Flag vs Flag" crew vs crew (Kidz under 10, Junior under 16, Open) 

▪Longest Move: Airflare, flare, headspin, muchimill, handhop, windmill... 

▪B.School vs B.School(teacher, student over 18, Junior under 18, Kid under 12, 

Bgirl open) 

▪Choreographic breaking: "The Street on the Scene" 

 

INFO AND REGISTRATION:  

https://www.danzainfiera.it/en/events/floor-ence-city-battle/ 

floorencecitybattle@gmail.com  

 

Ph. +39 3497301420 (Maicol Ortega Diaz a.k.a B.boy Smile), +39 3477143238 
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