DOMENICA 22 MAGGIO
BATTLES FREESTYLE
REGOLAMENTO
ART.1 CATEGORIE DELLE BATTLES DI FREESTYLE
• 1vs1 Mixstyle beginners OPEN
(categoria dedicata a tutti quelli che sono alle prime armi e hanno iniziato da poco a ballare.
Possono iscriversi tutti coloro che non hanno fatto molte battles, massimo 3).
• 1vs1 Mixstyle U17
• 1vs1 Mixstyle U18 (compiuti)
• 2vs2 Challenge music
(per questa categoria la musica sarà varia)
Per queste categorie I ballerini verranno selezionati dopo una entrata di circa 45 secondi. I giudici
sceglieranno i migliori 8 o 16 partecipanti (in base al numero di iscritti) che proseguiranno nelle sfide
successive.
I partecipanti alle Battles balleranno su musica selezionata dal DJ dell’evento.
N.B. L’organizzazione si riserva il diritto di accorpare le categorie in caso di mancato raggiungimento di
iscritti.
ART.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ D’ISCRIZIONE PER BATTLES DI FREESTYLE
L’iscrizione alla Battle di Freestyle deve essere effettuata obbligatoriamente ON LINE sul link che troverete
sul profilo INSTAGRAM “smash poin1” e FACEBOOK “smash hip hop poin1”.
• La quota di partecipazione per la BATTLE DI FREESTYLE è di €10,00
N.B.: Per chi volesse fare più di una Battles la quota aggiuntiva è di €5,00 per ogni categoria.
(Chi si dovesse iscrivere, quindi, a due Battles il totale è di €15,00 a ballerino)
In seguito alla registrazione del form online, i partecipanti dovranno inviare una mail a
infosmashpoin1@gmail.com con:
• Modulo ESONERO RESPONSABILITA’
• Copia della ricevuta del VERSAMENTO attestante l’avvenuto pagamento
N.B. La registrazione sarà ritenuta confermata solo dopo aver ricevuto quanto sopra scritto.
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SCADENZA ISCRIZIONI 16 MAGGIO 2022
Solo in seguito alla scadenza , l’organizzazione comunicherà la possibilità di iscrizione sul posto.
ART.3 ACCETTAZIONE E PROGRAMMA
Il programma dell’evento verrà pubblicato sulle pagine IG e FB “Smash Hip Hop Poin1”, dopo aver ricevuto
le iscrizioni.
Ogni partecipante dovrà presentarsi il giorno dell’evento al Desk in orario per la conferma registrazione e
per ricevere il braccialetto valido come Pass d’ingresso.
• L’organizzazione declina ogni responsabilità nei riguardi di danni o cose o persone che dovessero
verificarsi nel corso delle varie fasi dell’evento, siano anche essi subiti o provocati dagli stessi
partecipanti o dai loro accompagnatori.
• L’Organizzazione si riserva il diritto di annullare l’evento o una sezione di esso qualora intervengano
motivi di comprovata forza maggiore.
• Si riserva, inoltre, la facoltà di riprendere, registrare e trasmettere tramite social le prestazioni dei
ballerini durante l’evento.
• I partecipanti, o chi ne fa le veci, dichiarano di essere in sana e robusta costituzione come da
certificati medici in proprio possesso.
• La partecipazione all’evento implica l’accettazione senza riserve del presente regolamento e di
eventuali articoli integrativi che l’organizzazione si riserva di introdurre e che assumono valore
equivalente al regolamento.
• In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente regolamento, l’organizzazione può adottare il
provvedimento di espulsione, togliendo al partecipante il diritto di rimborso o indennizzo.
ART.4 MODALITA’ DI PAGAMENTO
POSTEPAY: 5333 1711 3829 2954 \ IBAN: IT90A3608105138270865071102
INTESTATARIO: Marialisa Puntoni C.F: PNTMLS84A45G702D
CAUSALE: Iscrizione Battle + nome e cognome del partecipante
Inviare poi copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail: infosmashpoin1@gmail.com
ART.5 LOCATION
L’SDPRO Open Weekend si terrà presso “EGO WELLNESS RESORT- EGO PARK”, Via Prov.le S.Alessio 1763\h,
55100 LUCCA.
ART.6 INGRESSO DEL PUBBLICO
Per gli spettatori che vogliono assistere alla manifestazione
Il costo d’ingresso pagabile sul posto è:
• 1 giorno € 8,00
• 2 giorni € 13,00
Ingresso ridotto dai 6 anni compresi:
• 1 giorno €5,00
• 2 giorni €10,00
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