
SEZIONI E CATEGORIE

FREESTYLE

Discipline:

● HIP HOP (Open) • POPPING (Open) • LOCKING (Open)
● HOUSE (Open) • WAACKING (Open) • MIX STYLE (Under 16)
● BREAKING (Open - Under 16 - Under 12)

Tipologie di Gara: 1 VS 1 • 2 VS 2 • 3 VS 3 • CREW VS CREW (oltre i 4 elementi)

Fasce di Età:

● OPEN (aperto a tutte le fasce d’età)
● UNDER 16 (nati dopo il 2006 compreso)
● UNDER 12 (nati dopo il 2010 compreso)

Punteggi:

Categoria con MENO di 30 Partecipanti Categoria con PIÙ di 31 Partecipanti

● 1° Posto: 12 Punti • 1° Posto: 18 Punti
● 2° Posto: 10 Punti • 2° Posto: 15 Punti
● Best 4 (3° e 4° Posto): 8 Punti • Best 4 (3° e 4° Posto): 12 Punti
● Best 8 (dal 5° all’8° Posto): 5 Punti • Best 8 (dal 5° all’8° Posto): 8 Punti
● Best 16 (dal 9° al 16° Posto): 3 Punti • Best 16 (dal 9° al 16° Posto): 5 Punti
● Partecipazione: 1 Punto • Partecipazione: 1 Punto

Competizione:

Ogni ballerino si potrà iscrivere ad una o più discipline.
Nelle competizioni MIX STYLE, in fase di iscrizione, ogni Dancer Over 17 dovrà selezionare la
disciplina in cui assegnare il punteggio.

Agli Under 16, a prescindere dalla disciplina selezionata (es. POPPING OPEN), saranno
assegnati i punteggi nella sezione MIX STYLE Under 16.

Nel caso in cui si scelga di partecipare alla stessa disciplina durante lo stesso evento, verrà
assegnato il punteggio più alto ottenuto, non verranno sommati i punteggi:

es.1) se un OVER 17 partecipa al POPPING OPEN + MIX STYLE (indicando di mettere i
propri punteggi nelle cat. POPPING): solo il Punteggio più Alto andrà nel ranking, in
questo caso nel POPPING;
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es.2) se un UNDER 16 partecipa al POPPING OPEN + MIX STYLE: il Punteggio più Alto
andrà nel ranking del MIX STYLE (essendo Under 16).

Solo la sezione MIX STYLE Under 16 darà la facoltà ai dancers di poter scegliere se posizionare
i propri punti nel BREAKING (Under 16 - Under 12).

Punteggio Finale:

Al ranking si accede dopo la partecipazione ad almeno 4 eventi.
La classifica generale sarà determinata dai migliori 5 punteggi.
All’evento Dance Plus Final accederanno i primi 7 classificati per ogni disciplina e categoria,
mentre l’8° slot sarà assegnato da una wild card attraverso sondaggio pubblico tramite i canali
Dance Plus - in cui il pubblico potrà scegliere un Dancer tra l’8° e il 10° in classifica.

Quindi alla Finale avremo:

● Hip Hop (Open): n°8 Dancers • Popping (Open): n°8 Dancers
● Locking (Open): n°8 Dancers • House (Open): n°8 Dancers
● Waacking (Open): n°8 Dancers • Mix Style (Under 16): n°8 Dancers
● Breaking (Open): n°8 Dancers • Breaking (Under 16): n°8 Dancers
● Breaking (Under 12): n°8 Dancers

Finale:

La finale si svolgerà in Battle 1vs1 per ogni Disciplina e Categoria: n° 2 Round per i Quarti e le
Semifinali - n° 3 Round per la Finale.

*l’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il numero dei round dei Battles

Premi:

● 1° Posto Cat. OPEN - se maggiorenne: Trofeo Dance Plus + Contratto di Lavoro per la
stagione successiva del valore di € 1.000,00 (mille euro);
se minorenne: Trofeo Dance Plus + Card Formativa del valore di € 1.000,00 (mille euro)
da poter spendere in attività selezionate da Dance Plus.

● 1° Posti Cat. UNDER 16 e UNDER 12: Trofei Dance Plus + Card Formative del valore di
€ 500,00 (cinquecento euro) da poter spendere in attività selezionate da Dance Plus.

2



COREOGRAFICO

Disciplina: Street Dance

Tipologie di Gara: Crew

Fasce di Età:

● SENIOR - Over 18 (nati prima del 2004 compreso)
● JUNIOR - dai 14 ai 17 anni (nati dal 2005 al 2008)
● KIDS - Under 13 (nati dal 2009 in poi)
● MINI KIDS - Under 10 (nati dal 2012 in poi)

Fuoriquota:

● 1 Fuoriquota ogni 5/7 elementi (max 2 anni in più)
● 2 Fuoriquota ogni 8/11 elementi (max 2 anni in più)
● 3 Fuoriquota ogni 12 o più elementi (max 2 anni in più)

Durata Coreografia:

La durata della coreografia dovrà essere compresa tra 2:30 e 4:00 minuti.

Punteggi:

Il posizionamento ad ogni sezione coreografica (del circuito Dance Plus) genera i seguenti
punteggi di base in tabella. Dalla 10° posizione in poi il punteggio base scende sempre di 1
punto:

● 1° Posto: 100 Punti • 6° Posto: 60 Punti
● 2° Posto: 90 Punti • 7° Posto: 55 Punti
● 3° Posto: 81 Punti • 8° Posto: 51 Punti
● 4° Posto: 73 Punti • 9° Posto: 48 Punti
● 5° Posto: 66 Punti • 10° Posto: 46 Punti

Al punteggio di base viene sommato un punteggio generato da un coefficiente che varia a
seconda del numero delle crew partecipanti all’interno della categoria (Senior, Junior e Kids).

La Categoria Mini Kids non prende punteggio nella Classifica Generale Dance Plus. Ogni Evento
che ha al suo interno la cat. Mini Kids selezionerà una crew per la Finale.

Nel caso in cui una crew scelga di partecipare a più categorie durante lo stesso evento
(ovviamente nella stessa fascia d’età), verrà scelto il punteggio più alto ottenuto, non verranno
sommati i punteggi.

3



Ad esempio: se il gruppo XXX partecipa alle categorie HIP HOP JUNIOR e DANCEHALL
JUNIOR, solo il Punteggio più Alto in Classifica andrà nel Ranking di Dance Plus (in questo caso
nella cat. Junior);

Formazioni Crew:

Le crew devono essere formate da minimo 3 elementi.
Al momento dell’iscrizione del Gruppo/Crew è fondamentale inserire TUTTI i componenti.
Successivamente non sarà più possibile apportare modifiche al Gruppo nel form on-line.

Sarà consentita una sola variazione per anno solare inviando la richiesta via mail a
iscrizione@danceplus.it nelle seguenti modalità:

● Si possono sostituire o aggiungere gli elementi della crew fino ad un massimo del 30%
(arrotondando per difetto)

● Fino a 9 elementi un gruppo potrà modificare al massimo 2 Dancers.

Si può partecipare agli eventi con un numero di ballerini inferiore alla formazione iscritta sul form
on-line, basterà selezionare i ballerini presenti in fase di registrazione ad ogni evento.

Si possono usare oggetti di scena (no scenografia) purché non compromettano la superficie del
palco.

Punteggio Finale:

Al ranking si accede dopo la partecipazione ad almeno 4 eventi.
La classifica generale sarà determinata dai migliori 5 punteggi.
All’evento Dance Plus Final accederanno i primi 10 classificati di ogni categoria.

Quindi alla finale avremo:

● Cat. Senior: n°10 Crew
● Cat. Junior: n°10 Crew
● Cat. Kids: n°10 Crew
● Cat. Mini Kids: TBD

Finale:

La finale si svolgerà con un Concorso Coreografico diviso per le suddette categorie.

Premi:

La crew che arriverà Prima nella Classifica Generale della categoria Senior diventerà la “Official
Crew Testimonial Dance Plus” per la stagione successiva.
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Dance Plus Final:

● 1° Posto Cat. Senior: Trofeo Dance Plus + contratto di lavoro per la stagione successiva
del valore di € 1.000,00 (mille euro) al coreografo;

● 2° e 3° Posto Cat. Senior: Trofeo + Abbigliamento Dance Plus

● 1° Posto Cat. Junior: Trofeo Dance Plus + contratto di lavoro per la stagione successiva
del valore di € 500,00 (cinquecento euro) al coreografo;

● 2° e 3° Posto Cat. Junior: Trofeo + Abbigliamento Dance Plus

● 1° Posto Cat. Kids e Mini Kids: Trofeo Dance Plus + Card Formativa del valore di €
250,00 (duecentocinquanta euro) da poter spendere in attività selezionate da Dance Plus;

● 2° e 3° Posto Cat. Kids e Mini Kids: Trofeo + Abbigliamento Dance Plus
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