
EUROPE  STREET DANCE CUP 2K21
13 giugno 2021 -ONLINE-

regolamento
Articolo 1 - Contest 
Sono aperte le iscrizioni a “EUROPE STREET DANCE CUP 2K21”, contest di danze urbane. 
Il contest si terrà ONLINE  il 13/06/2021 ed è aperto a tutti i ballerini di hip hop agonisti e non 
agonisti. Le iscrizioni chiuderanno il 23 MAGGIO 2021. 

Articolo 2 - Categorie 
Al concorso possono partecipare SOLISTI:
categoria KIDSZ (fino ai 11,99 anni) 
categoria UNDER (dai 12 anni fino ai 15,99 anni) 
categoria OVER (dai 16 anni in su); 
L'età viene stabilita facendo la media aritmetica dell'anno di nascita di ciascun atleta 

Al concorso possono partecipare DUO:
categoria KIDSZ (fino ai 11,99 anni) 
categoria UNDER (dai 12 anni fino ai 15,99 anni) 
categoria OVER (dai 16 anni in su); 
L'età viene stabilita facendo la media aritmetica dell'anno di nascita di ciascun atleta 

Al concorso possono partecipare CREW:
categoria KIDSZ (fino ai 11,99 anni) 
categoria UNDER (dai 12 anni fino ai 15,99 anni) 
categoria OVER (dai 16 anni in su); 
L'età viene stabilita facendo la media aritmetica dell'anno di nascita di ciascun atleta 

Articolo 3 – durata esibizione 
Solisti max 1'30" 
Duo max 2'30'' 
Crew max 3'30"
Crew (con più di 12 ballerini) max 4'30"

Tolleranza 20% 
Il superamento di tale limite prevede che la musica venga sfumata al raggiungimento del tempo 
massimo

Articolo 4 – criteri di giudizio 
Le performance saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
tecnica / coreografia /espressività / musicalità

Articolo 5 – stili ammessi 
Sono ammessi tutti gli stili old school e new school legati alle danze urbane: 
Hip Hop, Popping, Locking, Breakin', Hype '90s, House, Voguing, Waacking, Krump. Dance Hall, 
L.A.Style, Urban Dance, New Jack Swing. 

Articolo 6 – organizzazione e logistica 
I partecipanti dovranno consegnare il video in formato MP4 inviandola tramite WeTransfer, Google 
Drive o Dropbox a europehiphopmovement@gmail.com entro il 23 maggio 2021.
Il contest verrà trasmesso in streaming.



Fai un video ORIZZONTALE usando SOLO l'inquadratura centrale anteriore, il video NON deve 
contenere loghi e scritte, i ballerini DEVONO ESSERE SEMPRE VISIBILI TUTTI 
CONTEMPORANEAMENTE (no primi piani!)

Articolo 7 - quote di iscrizione 
La quota di iscrizione è di €9,90/ballerino per qualunque categoria!

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario/carta di credito/paypal.
La quota di partecipazione richiesta verrà utilizzata per la copertura costi di organizzazione e 
gestione dell’evento. 

Articolo 8 - montepremi 
1° class. ATTESTATO + borsa di studio per GROOVE CAMP  70% 
2° class. ATTESTATO + borsa di studio per GROOVE CAMP  60% 
3° class. ATTESTATO + borsa di studio per GROOVE CAMP  50%
dal 4° class. ATTESTATO + borsa di studio per GROOVE CAMP  40%

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE A TUTTE LE SCUOLE. 

Articolo 9 - giuria 
La giuria selezionata dall’organizzazione e composta da coreografi internazionali  decreterà i 
vincitori. Potrebbero esserci dei pari merito tra i vincitori. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

Articolo 10 - annullamento 
Qualora per motivi organizzativi l'evento dovesse essere annullato,le quote versate verranno 
interamente rimborsate. 

Con l'iscrizione il Rappresentante Legale dell’Associazione di danza e/o il Genitore e/o il 
Partecipante accetta integralmente e incondizionatamente il seguente regolamento: 

1) Qualora per motivi organizzativi il Campionato dovesse essere spostato, la variazione verrà 
comunicata con almeno 7 giorni di preavviso sulla data stabilita.

2) In caso di mancato numero minimo di partecipanti in una delle Categorie dell’evento, gli 
organizzatori si riservano il diritto di unire o eliminare una o più categorie di questa 
edizione. 

3) Ogni categoria viene confermata con un numero minimo di 1 esibizione partecipante. 
4) Nel caso di partecipanti per una categoria inferiore a 3, il 1°posto viene assegnato con un 

minimo di 120 punti (su un massimo di 160 punti), nell'eventualità il punteggio massimo in 
categoria sia inferiore a 120 si partirà dall'assegnazione del secondo posto in classifica.

5) Nel caso in cui il Campionato 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. 

6) In caso di disdetta o di mancata partecipazione da parte degli iscritti, non è previsto il 
rimborso di alcuna quota versata.

Ogni decisione spetta agli Organizzatori 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. 


