
 
 
 
 

REGOLAMENTO 

WORKSHOPS 
Le mattine del Venerdì 7 Aprile e 8 Aprile verranno fatti i workshops con i docenti di fama 
internazionale presso la Sala Panoramica.  

I workshops sono a numero limitato, MAX 45 PARTECIPANTI per permettere ai ballerini di poter 
seguire meglio le classi. 

VENERDI’ 7 APRILE: 

• 11:00/ 12:15 = Workshop HOUSE con BYRON 
• 12:15/13:30 = Workshop LOCKING & WAACKING con JUNIOR ALMEIDA  

SABATO 8 APRILE: 

• 11:00/12:15 Workshop POPPING con SWAN  
• 12:15/13:30 = Workshop HIP HOP con JOSEPH GO 

Per poter partecipare ai workshops è necessario iscriversi, versando in anticipo la quota di iscrizione 
e inviando la ricevuta del versamento all’Organizzazione. 

QUOTE ISCRIZIONE WORKSHOPS: 

• BRONZE PACK (1 workshop) = € 30,00 
• SILVER PACK (1 workshop + 1 battle) = € 40,00 
• GOLDEN PACK (4 workshops) = € 80,00 
• PLATINUM PACK (4 workshops + 1 battle) = € 90,00 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE PER I WORKSHOPS 
L’iscrizione ai workshops deve essere effettuata obbligatoriamente ON LINE sul link 
che troverete sui canali Social “PRIME- Lucca Street Dance Contest”. 
 
NB. Per coloro che sceglieranno i Pacchetti compresivi della Battle si ricorda di registrarsi 
successivamente online ad essa.  
Per coloro che vorranno iscriversi a più Battle è importante consultare il REGOLAMENTO 
BATTLES ed aggiungere la quota aggiuntiva al Pacchetto Workshops scelto. 
 
 
 



Da inviare a primecontesthiphop@gmail.com   
i seguenti moduli scannerizzati e scritti in stampatello leggibile: 

ü Modulo di MODULO ACSI per tutti i partecipanti  
ü Copia della RICEVUTA DEL VERSAMENTO attestante l’avvenuto pagamento 

(Assicurarsi che sul bonifico appaia come riferimento il nome del Gruppo o del Responsabile) 

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

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Effettuare 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 Workshops + “Cognome ballerin*” 
 
 
CERTIFICATO MEDICO E ASSICURAZIONE DEI PARTECIPANTI 
E’ obbligatorio possedere un certificato medico  

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

Ai fini assicurativi è obbligatorio che i ballerini siano affiliati all’ente nazionale di promozione 
sportiva ACSI. 

• Il tesseramento rientra nella quota di partecipazione, ma tutti i partecipanti devono 
compilare e inviare il “MODULO ACSI”. 

• Chi è già affiliato ACSI è pregato di avvisare l’Organizzazione. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE READY, BE PRIME! 
 

 
 

 


