
REGOLAMENTO 

FREESTYLE BATTLES 

Il PRIME- Lucca Street Dance Contest è un evento dedicato a ballerin* che sono appassionat* alle 
Danze Urbane e alla cultura Hip Hop.   
All’interno dell’evento ci saranno le Ba<les di Freestyle che si terranno Venerdì 7 Aprile 2023. 

CATEGORIE 
Le Ba<les di Freestyle prevedono le seguenA categorie: 

UNDER 14 (Fino a 14 anni compiu.) 

✓1vs1 Hip Hop 

✓1vs1 Funkin’Stylez 

OPEN 

✓1vs1 Hip Hop 

✓1vs1 House  

✓1vs1 Funkin’Stylez  

✓3vs3 Mixstyle Crew 

CODICE DI CONDOTTA E PENALITA’ 
L’organizzazione è libera di squalificare persone che 

•Manifesteranno un comportamento scorre<o e non adeguo ai canoni della buona 
educazione nei confronA dei giudici, degli organizzatori, dei danzatori e dell’ambiente.  

•Non rispe<ano le norme del regolamento. 
•Assumono un a<eggiamento anAsporAvo. 
•Non si presentano il giorno previsto per la gara (in base al programma prestabilito). In tal 

caso perderanno il diri<o a partecipare e l’eventuale quota d’iscrizione versata.  
•Non si presentano in tempo per la propria entrata. 

CERTIFICATO MEDICO E ASSICURAZIONE DEI PARTECIPANTI 
E’ obbligatorio possedere un cerAficato medico  

• I partecipanA all’evento, o chi ne fa le veci, dichiarano di essere in sana e robusta cosAtuzione 
come da cerAficato medico in proprio possesso. 

Ai fini assicuraAvi è obbligatorio che i ballerini siano affiliaA all’ente nazionale di promozione 
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sporAva ACSI. 
• Il tesseramento rientra nella quota di partecipazione, ma tuS i partecipanT devono 

compilare e inviare il “MODULO ACSI”. 
• Chi è già affiliato ACSI è pregato di avvisare l’Organizzazione. 

ACCETTAZIONE BALLERINI 
I/le ballerin* dovranno arrivare in tempo il giorno dell’evento per provvedere alla registrazione 
presso il desk predisposto e per ricevere il bracciale<o valido come Pass d’ingresso con il quale 
potrà assistere all’intera manifestazione. 

• Importante è possedere e portare all’evento un documento d’idenAtà valido che sarà 
richiesto se opportuno dalla Segreteria. 

PUBBLICO 
Per gli spe<atori che desiderano assistere all’evento il costo d’ingresso è: 

• 1 giorno è di €15,00 
• 2 giorni €20,00 
• Da 1-5 anni l’ingresso è gratuito  
• Da 6 a 10 anni l’ingresso è rido<o a €10,00 per 1 giorno, €15,00 per 2 giorni. 

PosT a sedere non numeraT. 

LOCATION  
Il Prime Lucca Street Danze Contest si terrà presso L’Auditorium San Romano a Lucca che si trova in 
Piazza S.Romano – 55100 LU  
L’Auditorium dispone di un palco di 6x10m situato in un ambiente suggesAvo e imponente. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione è:  

• 1 Ba<le = €15,00 
• Ogni Ba<les aggiunAva = €10,00  

Sono valide esclusivamente le quote di partecipazione pervenute con le relaAve documentazioni. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE PER BATTLES DI FREESTYLE 
L’iscrizione alla Ba<le di Freestyle deve essere effe<uata obbligatoriamente ON LINE sul link 
che troverete sui canali Social “PRIME- Lucca Street Dance Contest”. 

Da inviare a primecontesthiphop@gmail.com   
i seguenA moduli scannerizzaA e scric in stampatello leggibile: 

✓Modulo di MODULO ACSI per tuc i partecipanA  

✓Copia della RICEVUTA DEL VERSAMENTO a<estante l’avvenuto pagamento 
(Assicurarsi che sul bonifico appaia come riferimento il nome del Gruppo o del 
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Responsabile) 

La quota deve essere versata ENTRO e NON OLTRE 31 Marzo 2023. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Effe<uare il pagamento delle quote su Conto Corrente Bancario: 

IBAN: IT81 I 05034 13704 000000004007 
INTESTATO A: SMASH HIP HOP POIN1 A.S.D. - BANCO BPM 
Causale: Iscrizione Ba<les + “Cognome ballerin*” 

TEMPI DI ENTRATA 
La selezione per le categorie 1Vs1 prevedrà una tempisAca di 45 secondi per ogni partecipante 
dopo la quale la giuria sceglierà per ognuna di queste Ba<les i/le miglior* ballerin* che andranno a 
sfidarsi successivamente in uno scontro dire<o. 

La selezione prevedrà 3:00 minuT per la categoria 3vs3 Mixstyle Crew, dopo la quale saranno 
scelte le migliori Crew che si sfideranno nelle Ba<les. 

MONTEPREMI E PREMIAZIONI 
Per le BATTLES DI FREESTYLE il montepremi prevede: 

UNDER 14  

✓1vs1 Hip Hop = TROFEO + gadget 

✓1vs1 Funkin’Stylez = TROFEO + gadget 

OPEN  

✓1vs1 Hip Hop = TROFEO + €200,00 

✓1vs1 House = TROFEO + €200,00 

✓1vs1 Funkin’Stylez = TROFEO + €200,00 

✓3vs3 Mixstyle Crew = TROFEO + €400,00 

BE READY, BE PRIME! 
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