


BEAT STREET CONTEST 

 -regolamento- 

BEAT STREET CONTEST è un evento organizzato da a.s.d. Beat Street in collaborazione con ACSI 

Vicenza, aperto a scuole, Associazioni e gruppi, che si svolgerà DOMENICA 2 FEBBRAIO presso il 

palazzetto dello sport di San Giorgio in Bosco (PD) in Via Vivaldi, 96. 

Il concetto del contest è una scuola = una famiglia, ovvero rappresentare la propria scuola con i 

ballerini che ne fanno parte, senza suddivisione in categorie. Ormai nelle scuole ci sono tanti 

gruppi che partecipano alle gare e non è di certo l’età di un ballerino a stabilirne il livello, quindi 

perché non farli ballare tutti assieme per una volta? A tutti la possibilità quindi di avere un’ unica 

crew con all’interno ballerini di varie età tutti appartenenti alla stessa scuola. Il coreografo ha la 

possibilità di creare una coreografia coinvolgendo tutti i propri allievi. La sfida è proprio quella di 

riuscire ad unire età diverse facendo partecipare i propri allievi in un unico progetto. Il contest è 

suddiviso in 3 fasi a punteggio per dare la possibilità ad ogni gruppo di giocarsela al meglio. 

PROGRAMMA 

L’orario del concorso dipenderà dal numero di Crew iscritte e verrà perciò comunicato una 

settimana prima dell’evento al referente del gruppo. 

Il contest si svolge nelle seguenti tre fasi a punteggio: 

 

1 – COREOGRAFICO 

Ogni crew può portare una coreografia della durata di massimo 4.00 minuti. Non ci saranno 

suddivisioni in fasce d’età, quindi ogni scuola può inserire tutti i ballerini che vuole all’interno di 

un’unica coreografia. L’obiettivo del contest è di vedere ogni scuola come un’unica grande 

famiglia. Il corografo può ideare la coreografia in base al proprio gusto e stile personale. 

La giuria darà un voto da 0 a 10 ad ogni gruppo. 

Ogni crew dovrà puntare non solo all’originalità e al buon svolgimento della coreografia, ma anche 

all’unione tra i vari componenti del gruppo pur essendo appunto di età diverse. Più il gruppo 

risulterà omogeneo, numeroso ed unito, più il punteggio sarà alto.   

 

2- BONUS CHALLENGE (Tutti sullo stesso Beat) 

Missione: aumentare il proprio punteggio. 

Ci sarà una base musicale della durata di 1.28 minuto che tutti i gruppi useranno nella seconda 

fase. Ogni coreografo può creare una coreografia a proprio gusto su questa base facendo 

partecipare o tutti i ballerini che hanno ballato nella prima fase, oppure anche solo una parte. 

Importante che siano gli stessi ad aver partecipato alla prima fase e non altri! E’ possibile portare 

anche un assolo oppure un duetto. Non ci sono limiti alla creatività, ognuno può sentirsi libero di 

creare ciò che desidera. Questa fase serve per aumentare il punteggio guadagnato nella prima 

fase.  

Richiedere la canzone via mail a martasavio@msn.com                                   

Anche in questa fase la giuria darà un punteggio da 0 a 10 ad ogni gruppo, valorizzando 

soprattutto l’originalità dell’idea coreografica oltre che al livello e al buon svolgimento della 

stessa. 

La base è stata realizzata dal dj Enrythm  

Mix Musicali e Remix: info@enritmobeats.com 
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>Alla fine delle prime due fasi verranno proclamati i 6 gruppi che hanno totalizzato il punteggio più 

alto nella somma delle prime due fasi. Queste 6 crew passeranno alla fase finale, ovvero alla 

“Open Street Battle di mixstyle 5vs5” (facoltativa) prevista per lo stesso giorno, subito dopo le 

premiazioni del coreografico + bonus challenge. 

Nel caso in cui i gruppi iscritti al contest fossero solo sei, le crew che accederanno alla fase della 

battle saranno tre. 

 

PREMIAZIONI COREOGRAFICO + BONUS CHALLENGE 

il vincitore sarà il gruppo che ha totalizzato più punteggio sommando il risultato ricevuto nel 

“Coreografico”, con quello ricevuto nella “Bonus Challenge”  

 

€200 netti* per il 1° classificato + trofeo 

trofeo per il 2° classificato 

trofeo per il 3° classificato 

 

*€250 lordi (premio soggetto a tassazione con ritenuta del 20%). 

 

 

3- Open Street Battle di mixstyle 5vs5 

- Diamo la possibilità a solamente 5 crew di iscriversi direttamente alla “Open Street Battle” 

senza passare per il coreografico + bonus challenge. Chiameremo questi 5 gruppi “Guest 

Crew” 

- PRESENTAZIONE DELLE 5 GUEST CREW 

- Per la battle di freestyle i 6 gruppi classificatesi con il miglior punteggio nel coreografico + 

bonus challenge possono decidere se partecipare alla “Open Street Battle” oppure no. Nel 

caso di un rifiuto potranno cedere il loro posto ad un gruppo non classificatosi tra i primi 6. 

Se nessuna crew accetterà di prendere il posto di un’altra allora si proseguirà solo con le 5 

“Guest Crew” e chi tra le 6 crew prime in classifica se la sentirà di accettare la sfida e 

proseguire.  

- Ogni crew dovrà scegliere solo* 5 elementi tra il proprio gruppo purchè siano ballerini che 

hanno ballato nel coreografico + bonus challenge. In caso contrario la crew verrà esclusa 

dalla battle.  

* N.B. Trattandosi di una battle mix style 5vs5 dev’esserci un confronto equo con lo stesso numero 

di ballerini da entrambe le parti, seppur ci siano crew del coreografico con molti più ballerini. Ecco 

perché si potranno scegliere solo 5 ballerini di un gruppo partecipanti all’ “Open Street Battle” che 

dovranno essere gli stessi per tutta la durata della Battle. 

 

€200 netti* per il 1° classificato  

*€250 lordi (premio soggetto a tassazione con ritenuta del 20%). 

 

TROFEO  per la “BEST CREW”, ovvero per la crew che ha totalizzato il maggior punteggio nelle 

prime due fasi ed ha ottenuto i risultati migliori nella "Open street battle" 

 

 

 

 

 

 



PENALITÀ 

*- 5 punti di penalità saranno assegnati per le tracce che superano il tempo massimo consentito di 

4 minuti; 

* I gruppi che manifesteranno un comportamento scorretto o non adeguato ai canoni della buona 

educazione nei confronti della giuria e dell’organizzazione saranno immediatamente allontanati 

dalla manifestazione. 

* Non è possibile inserire nella “Bonus challenge” ballerini diversi rispetto al coreografico.  

* Non è possibile far ballare 5 ballerini diversi rispetto a quelli scelti da ogni gruppo per la “Open 

Street Battle”. Pena esclusione della crew dal contest. In caso di infortunio i ballerini rimarranno in 

meno, ma non è possibile una sostituzione. Questo per essere in linea con le “Guest Crew” che 

non hanno possibilità di cambiarsi con altri ballerini. 

 

GIURIA 

La giuria sarà composta da: 

- SPONKY 

- MOMO 

- ILENYA K-JEM 

 

MODALITA’ DI GIUDIZIO GENERALI: 

Il voto sarà unico (e non diviso per voci) e sarà da 0 a 10 tenendo conto di livello, qualità tecnica, 

espressività, capacità interpretativa, musicalità, originalità della coreografia. 

 

ATTENZIONE!!! CI SARA’ UN’UNICA CATEGORIA IN TUTTE E TRE LE FASI (NON SUDDIVISIONE DI 

ETA’) 

 

MUSICHE DA INVIARE 

I referenti di ogni scuola dovranno inviare al’indirizzo email beatstreetvicenza@gmail.it il file mp3 

della propria coreografia specificando il nome del gruppo. 

Per sicurezza, il referente del gruppo dovrà presentarsi al concorso con una chiavetta usb 

contenente il SOLO brano musicale per l’esibizione (in unica traccia). Il referente del gruppo dovrà 

prepararsi con la chiavetta usb vicino al dj al momento della propria esibizione. 

 

TEMPI D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione è da effettuarsi entro e non oltre DOMENICA 19 GENNAIO tramite un unico bonifico 

bancario a scuola intestato a: 

ASD BEAT STREET  

IBAN IT55P0200811802000100813864 

_____________________________________________________________________________ 

 

COSTI 

La quota a ballerino è di €15. 

I non affiliati ACSI riceveranno una tessera per la copertura assicurativa giornaliera inclusa nel 

costo di iscrizione al contest. 

Il biglietto d’ingresso per il pubblico ha un costo unico di €7,00 (bambini a partire dai 5 anni). Si 

consiglia la prenotazione dei biglietti da parte dell’associazione in modo da ritirarli direttamente 

dal responsabile del gruppo il giorno del contest. 
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DATI TECNICI DEL PALAZZETTO 

Lo spazio scenico è di 12x10 metri. Il pavimento sarà quello del palazzetto. Non ci sarà il tappeto 

danza. Sarà presente un fondale scenico che permette il passaggio sul retro dei danzatori e nr.6 

quinte laterali (3 per lato). Non sono previste prove su palco. Tre giorni prima del contest sarà 

inviata la scaletta con gli orari dettagliati del concorso. Ogni ballerino avrà a disposizione un PASS 

per accedere all’area spogliatoi che verrà consegnato al responsabile del gruppo al momento 

dell’arrivo. Si chiede di arrivare più pronti possibili perché gli spogliatoi non sono molto capienti. 

 

AUTORIZZAZIONI 

Con l’iscrizione al concorso ogni ballerino sottoscrive il seguente regolamento: 

• L’atleta esonera l’Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone 

o cose occorsi nella pratica della danza in occasione del concorso; 

• L’atleta al di sotto dei 18 anni dovrà essere autorizzato dai propri genitori (o da chi ne fa le veci), 

i quali sottoscrivendo la liberatoria, si assumono la totale responsabilità in ordine alla 

partecipazione, all’affidamento ed alla custodia del minore, per tutto il periodo della 

manifestazione, sollevando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità; 

• L’atleta esonera l’Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per l’eventuale smarrimento, 

furto o deterioramento di oggetti o valori personali portati all’interno dei luoghi del concorso; 

• L’atleta dichiara di essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica di attività 

sportiva; 

• L’atleta acconsente al trattamento e all’utilizzo dei propri dati personali e della propria immagine 

per le seguenti attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali: diffusione a mezzo 

stampa, internet, pubblicazione, utilizzo ai fini di promozione e marketing; 

• L’atleta acconsente che vengano resi pubblici il giorno della manifestazione e successivamente 

ad essa tutti i punteggi della giuria relativi alla competizione. 

• Ogni decisione spetta all’organizzazione 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.   

 

 

CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Con la compilazione di questi moduli firmati, il Rappresentante Legale 

dell’Associazione/scuola/gruppo e/o il genitore accetta integralmente e incondizionatamente i 

seguenti punti: 

 

1- Qualora per motivi organizzativi dovessero essere cambiati luogo e data dell’Evento o lo 

stesso dovesse essere annullato o posticipato, la variazione verrà comunicata almeno 3  

giorni prima della data stabilita. 

2- Nel caso in cui l’evento 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. 

3- In caso di disdetta o di mancata partecipazione da parte egli iscritti, non è previsto il 

rimborso di alcuna quota versata, né di eventuali viaggi o prenotazioni alberghiere.  di 

mancato numero minimo di partecipanti gli Organizzatori si riservano di annullare il 

contest. 

 

 



La Scuola/Associazione/Società Sportiva Dilettantistica, nella persona del 

Presidente/Responsabile/Legale Rappresentante, dopo aver preso visione del presente 

regolamento, chiede l’ammissione dei gruppi  di cui gli allegati al concorso che si terrà il 

02.02.2020 presso il Palazzetto dello Sport di Creazzo (Vicenza) e dichiara di accettare senza 

riserve quanto esposto nel regolamento 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI SCUOLA/ASSOCIAZIONE/GRUPPO 

 
Denominazione ___________________________________________________________________ 
P.Iva/Cod. Fiscale__________________________________________________________________ 
Indirizzo_________________________________________________________________________
Paese-Città / Provincia / CAP ________________________________________________________ 
Cell___________________ email_____________________________________________________ 
Ente di  affiliazione ________________________________________________________________ 
Nome Responsabile________________________________________________________________ 
Cell responsabile (se diverso da quello sopraindicato)_____________________________________ 
 

Letto, approvato e sottoscritto  

Data____________ 

Il Legale Rappresentante dell’Associazione/scuola/gruppo e/o il genitore _____________________ 

(Timbro e firma) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


