HIP HOP CONTEST UNDER 16

REGOLAMENTO
CONCEPT
Danzainfiera insieme all’Associazione Fundanza fondata e diretta da Maicol Ortega a.k.a
Smile e Domenica Barra a.k.a Localock presentano la VII edizione di Kidz Hip Hop …
Hurrah! l’evento dedicato ai piccoli appassionati della cultura hip hop, alle famiglie e alle
scuole di danza che formano i piccoli talenti. Le sfide di freestyle, articolate in diverse
categorie, vedranno piccoli e grandi fronteggiarsi per rappresentare, sul “dancefloor”, i
principi fondamentali della cultura hip hop: pace, unione, amore e divertimento.
Data: Domenica 27 Febbraio 2022
Orario: 15.00-20.00
Location: Pad. Cavaniglia Palazzetto – Dif, Fortezza da Basso, Firenze
Categorie:
•

2 vs 2 Baby Mixstyle Battle (età 4 -10 anni)

•

2 vs 2 Junior Mixstyle Battle (età 11-16 anni)

•

2 vs 2 My Teacher and Me Mixstyle Battle (età dell'allievo under 16) categoria ideata da
Maikol Ortega a.k.a Smile in cui un insegnante e un allievo danzano insieme,
consolidando il rapporto di fiducia e di affetto reciproco

•

2 vs 2 SPECIAL OVER 16 mixstyle battle

•

Best Show and Freestyle Crew Battle: (4-16 anni) min. 5 elementi: coreografie a
confronto, i 2 migliori shows si sfideranno nella Mixstyle Crew Battle

Giuria: Rada, Roman a.k.a. Froz, Sly
DJ: Smile
Host: Localock

PROGRAMMA
Ore 14.00: Conferma presenza
Ore 15.00: Inizio selezioni - 30 Secondi a testa per decretare i migliori sedici che si
sfideranno per aggiudicarsi un posto tra i Top 8, per poi 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. Ordine
delle categorie: Baby – Junior – My Teacher and Me. Gli show dei gruppi verranno
predisposti in tranche e svolti tra una categoria e l'altra.
Ore 20.00 Fine

PREMI
Trofeo KHHH22 • Borse di studio

ISCRIZIONE
•

Quota di iscrizione per ballerino a categoria: Euro 22

•

Quota per ciascuna categoria aggiuntiva: Euro 5
È possibile iscrivere una o più coppie e/o uno o più gruppi di ballerini (almeno 5 elementi
per gruppo). Non si accettano iscrizioni individuali.
Ogni ballerino può partecipare a più categorie. Il ballerino appartenente alla categoria
Junior non può accedere alla categoria Baby, diversamente il ballerino appartenente alla
categoria Baby può accedere alla categoria Junior.
Per poter partecipare, occorre iscriversi entro il 31 gennaio - non oltre – come di seguito
indicato:

1) Effettuare il VERSAMENTO della quota iscrizione (della/e coppia/e e/o Grupp/o/i)
tramite bonifico bancario intestato a Fundanza ASD
IBAN IT48P0538738080000003381361
causale: “KIDZ HHH + Nome e Cognome Responsabile Organizzativo”.
2) Compilare il MODULO ON LINE che si trova alla pagina web dell’evento
https://www.danzainfiera.it/eventi/kidz-hip-hop-hurrah/ caricando nel modulo la
ricevuta di versamento e inserendo tutte le info sugli iscritti e sul responsabile
organizzativo che cura tutti gli aspetti dell’iscrizione.
NB: L’iscrizione è considerata valida solo ad effettivo accredito, la quota versata non sarà rimborsabile e non
include l'ingresso alla fiera: gli iscritti potranno acquistare online lo speciale biglietto ad 1 euro, da esibire
all'entrata insieme al Voucher Evento.

3) Ottenere il VOUCHER EVENTO: la Segreteria Organizzativa Dif fornirà per email
Username e Password di accesso al Portale Eventi dove il responsabile
organizzativo (il referente della/e coppia/e e/o gruppo/i) dovrà registrare tutti i
ballerini con NOME COGNOME e CODICE FISCALE entro il 15 febbraio.
Dopo tale data la procedura di registrazione si chiude, per poter produrre i voucher evento da esibire all'ingresso
della manifestazione insieme allo speciale biglietto ad 1 euro. Chi non risulta registrato non avrà la possibilità di
ottenere il voucher evento, in mancanza del quale lo speciale biglietto ad 1 euro non sarà considerato valido per
l'ingresso in fiera e occorrerà acquistare regolare biglietto sul posto.

Dal 20 al 24 febbraio, accedendo nuovamente al Portale Eventi di Danzainfiera con
le stesse credenziali, sarà possibile fare il download dei voucher evento di tutti i
ballerini. Dopo tale data l'accesso al Portale viene disattivato e non sarà più possibile scaricare i voucher. Il
voucher 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.

È necessario stamparli e esibirli in fiera all'ingresso riservato agli artisti insieme alla
documentazione di seguito elencata:

•

Documento di identità

•

Green Pass (o quanto previsto secondo la normativa)

•

Speciale biglietto a 1 euro valido per domenica 27 febbraio e
>>>acquistabile qui https://www.danzainfiera.it/orari-e-biglietti/

•

Certificazione salute/Autorizzazione Minori firmata: tutti i ballerini partecipanti
devono registrarsi autonomamente sul Portale Visitatori 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.
>>> registrati qui www.danzainfiera.it/visitatori

Il giorno dell’evento raccomandiamo di recarsi all’ingresso ballerini almeno un’ora prima
della propria esibizione: l’ingresso è consentito a partire dalle ore 9.00.
Nella pagina www.danzainfiera.it/come-arrivare/ ci sono tutte le info su come arrivare e come ottenere la tariffa
agevolata per i pullman tramite "contrassegno R" da richiedere entro e non oltre 5 giorni prima (trovandosi la Fortezza in
zona ZTL). Nella pagina www.danzainfiera.it/soggiornare/ ci sono le info per usufruire dello speciale sconto DIF.
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. Non è consentito effettuare riprese - video o foto - con alcun tipo di
apparecchiatura. L'evento è coperto da fotografi ufficiali che garantiranno questo servizio: sarà possibile acquistare
immagini fotografiche sul posto.
A causa dell’emergenza sanitaria connessa al Covid-19, lo svolgimento della Manifestazione potrà subire modifiche e/o
revisioni. L'ingresso alla manifestazione è disciplinato ai sensi delle vigenti disposizioni governative e/o regolamenti e
ordinanze in vigore. SOLO In caso di annullamento per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzatore o
comunque imposti da disposizioni governative, gli iscritti avranno diritto al rimborso di quanto corrisposto.

Per maggiori info: kidzhiphophurrah@hotmail.com - 347 7143238 Mimma

