
REGOLAMENTO 

CHOREOGRAPHIC CONTEST 

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 sarà il Choreographic Contest che si terrà Sabato 8 Aprile 2023. 

CATEGORIE 
Il Contest coreografico è un concorso per gruppi di ballerin* che prevede la partecipazione in una 
delle seguen@ categorie: 

NUOVE LEVE  

✓Junior (UNDER 17 = fino a 17 anni compresi) 

✓Senior (OVER 18 = dai 18 anni compiu< in su’) 
In questa categoria possono partecipare tuCe le Crew di ballerin*che sono alle prime armi e che 
desiderano fare le loro prime esperienze in un ambiente sano e s@molante. 
Sono acceCa@ tuH i gruppi amatoriali che non hanno MAI conseguito @toli o viCorie nei concorsi 
coreografici preceden@.  
In questa categoria rientrano gruppi con componen@ che ballano non più da 1/3 anni. 

VETERANI 

✓Junior (UNDER 17 = fino a 17 anni compresi) 

✓Senior (OVER 18 = dai 18 anni compiu< in su’) 
TuCe le Crew che hanno invece già avuto esperienze di almeno 3 anni in abito di compe@zioni 
potranno mostrare il loro valore competendo con gruppi di loro livello. Si prega di assicurarsi che i 
candida@ abbiano raggiunto risulta@ eccezionali nella categoria d’appartenenza e di avvisare 
l’Organizzazione dei risulta@ oCenu@. 

Per entrambe le categorie (NUOVE LEVE e VETERANI) si acceCano gruppi compos@ da un minimo 
di 3 componen@. 

È consen@ta la partecipazione di età inferiore o superiore rispeCo al limite consen@to seguendo 
questa regola: 

✓ 1 fuori quota per gruppi di massimo 7 elemen@ 

✓ 2 fuori quota per gruppi che variano da 8 a 12 elemen@ 

✓ 3 fuori quota per gruppi che hanno da 13 elemen@ in sù. 
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L’organizzazione: 

✓lascia il diriIo alla giuria di poter spostare i gruppi in una categoria che reputano più 
idonea. 

✓si riserva di unire le categorie in caso di non raggiungimento del numero minimo di 
iscrizioni.  

✓declina ogni responsabilità nei riguardi di danni o cose o persone che dovessero verificarsi 
nel corso delle varie fasi dell’evento, siano anche essi subiR o provocaR dagli stessi 
partecipanR o dai loro accompagnatori. 

INFO UTILI PER I GRUPPI 
• Non sono Previste prove palco. 
• La scaleCa delle esibizioni ed eventuali orari saranno comunicate 2/3 giorni preceden@ al 

responsabile di ogni gruppo  
• Il palco misura 6x10m e non è dotato di quinte. 

REQUISITI DELLA MUSICA  
La scelta musicale può essere composta da più brani mixa@ tra loro. 

• I gruppi partecipan@ al Contest coreografico dovranno presentare il proprio show 
aCenendosi a una durata compresa tra i 2.00 e i 4.00 minu@; se la coreografia dovesse 
avere una durata superiore, l’organizzazione si riserva il diriCo di sfumarla. 

• La musica dovrà essere inviata preven@vamente entro il 31 Marzo 2023 in formato mp3 
all’indirizzo primecontesthiphop@gmail.com specificando obbligatoriamente: 

              1/ Categoria 
              2/ Scuola 
              3/ Nome del gruppo 
              4 /Coreografo 

• Per ovviare a qualsiasi problema, è obbligatorio portare il giorno dell’evento la musica anche 
su chiaveCa USB. (Sul disposi@vo devono essere chiaramente indica@ il nome della Crew e 
la categoria di appartenenza). 

• Le Crew sono responsabili della qualità, del mix e dei livelli sonori della propria musica 

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 
I partecipan@ dovranno presentarsi con abbigliamento adeguato: 

• L’abbigliamento può includere cappelli, guan@, sciarpe, cinture, ginocchiere. 
• Non è consen@to u@lizzo di olio o di altre sostanze che possano rendere il pavimento 

scivoloso. 
• È consen@to l’u@lizzo di accessori di scena ma previa la comunicazione all’organizzazione, che 

dovrà valutare l’idoneità per non rovinare il pavimento. 

GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La giuria sarà composta da coreografi di fama internazionale ed il suo insindacabile giudizio 
determinerà la classifica dei gruppi in gara. 
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Tale classifica è stabilita esclusivamente dai punteggi oCenu@ e sarà inviata ai gruppi per email 
entro una seHmana dopo l’evento. 
Per l’edizione 2023 i giudici chiama@ a giudicare sono: SWAN, JOSEPH GO, JUNIOR ALMEIDA, 
BYRON. 
I gruppi saranno valuta@ seguendo i seguen@ criteri (espressi in votazione da 1 a 10): 

✓Tecnica 

✓Musicalità 

✓Coreografia 

✓Sincronia 

N.B. Non sono ammesse contestazioni o proteste relaRve ai punteggi o all’esito delle decisioni. 

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

•Manifesteranno un comportamento scorreCo e non adeguo ai canoni della buona 
educazione nei confron@ dei giudici, degli organizzatori, dei danzatori e dell’ambiente.  

•Non rispeCano le norme del regolamento. 
•Assumono un aCeggiamento an@spor@vo. 
•Non si presentano il giorno previsto per la gara (in base al programma prestabilito). In tal 

caso perderanno il diriCo a partecipare e l’eventuale quota d’iscrizione versata.  

Saranno penalizza@ i gruppi che non si presentano in tempo in scena per iniziare la loro 
coreografia. 

CERTIFICATO MEDICO E ASSICURAZIONE DEI PARTECIPANTI 
E’ obbligatorio possedere un cer@ficato medico  

• I partecipan@ all’evento, o chi ne fa le veci, dichiarano di essere in sana e robusta cos@tuzione 
come da cer@ficato medico in proprio possesso. 

Ai fini assicura@vi è obbligatorio che i ballerini siano affilia@ all’ente nazionale di promozione 
spor@va ACSI. 

• Il tesseramento rientra nella quota di partecipazione, ma tu\ i partecipanR devono 
compilare e inviare il Modulo “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 accompagna@ dal coreografo o da un 
responsabile del gruppo per provvedere alla registrazione presso il desk predisposto per 
l’occasione. 
Importante è possedere e portare all’evento un documento d’iden@tà valido che sarà richiesto se 
opportuno dalla Segreteria. 

Il coreografo / Il responsabile di ogni gruppo iscriCo in gara all’arrivo dovrà̀ presentare:  

✓ Copia originale di avvenuto pagamento 

✓ USB PEN con traccia musicale  
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Ad ogni referente del gruppo verranno consegna@ i braccialeH validi come Pass d’ingresso per i 
ballerini inscriH al concorso. 
La Segreteria del concorso coreografico aprirà Sabato 8 Aprile alle ore 11.00 

PUBBLICO 
Per gli speCatori 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 ridoCo a €10,00 per 1 giorno, €15,00 per 2 giorni. 

PosR a sedere non numeraR. 

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 sugges@vo e imponente. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Entro IL 31 Marzo 2023: 
La quota di partecipazione per il CONTEST COREOGRAFICO è di €20,00 a ballerino. 

N.B. Oltre questa data l’iscrizione al Contest Coreografico sarà possibile previa autorizzazione 
dell’Organizzazione con una maggiorazione di 5,00 a ballerino sulla quota di partecipazione (= 
€25,00 a ballerino). 

• Un* ballerin* può far parte di più gruppi versando una quota per ogni coreografia ballata. È 
prevista la riduzione di €5,00 sulla quota di partecipazione dalla seconda coreografia.  

• E ‘compreso solo 1 pass accompagnatore o coreografo (biglieCo di ingresso) per ogni 
gruppo iscriCo alla gara. Per chi desidera il secondo pass la quota è di €10,00. 

Le quote di iscrizione non sono rimborsabili.  

È discrezione dell’organizzazione rifiutare iscrizioni pervenute in ritardo o non correCamente 
compilate e firmate.  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE PER IL CONTEST COREOGRAFICO 
Da inviare a primecontesthiphop@gmail.com   
i seguen@ moduli scannerizza@ e scriH in stampatello leggibile: 

✓Modulo di ISCRIZIONE GRUPPO per il contest coreografico 

✓Modulo di MODULO ACSI per tuH i partecipan@  

✓Copia della RICEVUTA DEL VERSAMENTO aCestante l’avvenuto pagamento 
(Assicurarsi che sul bonifico appaia come riferimento il nome del Gruppo o del 
Responsabile) 
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La quota deve essere versata ENTRO e NON OLTRE il  31 Marzo 2023. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
EffeCuare 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 Prime 2023 + “Nome Gruppo” 

MONTEPREMI E PREMIAZIONI 
Per il CONTEST COREOGRAFICO le premiazioni verranno faCe alla fine di tuCe le categorie (salvo 
cambiamen@ sul posto) e il montepremi prevede: 

NUOVE LEVE  
• Junior  → 1°premio = TROFEO +Borsa di studio  
• Senior → 1°premio = TROFEO +Borsa di studio  

VETERANI 
• Junior → 1°premio = TROFEO + €200,00 
• Senior → 1°premio = TROFEO + €400,00 

Durante il Contest Coreografico verrà anche assegnato un PREMIO SPECIALE ACSI alla Crew che 
merita una menzione speciale! 

BE READY, BE PRIME! 

 5



 

 6


