
REGOLAMENTO BATTLE “HH DAYS SUMMER EDITION 2015” 

5 LUGLIO 2015 

Art.1)-LA BATTLE si svolgera’ a Cantalupa (6km Pinerolo) il giorno 5 Luglio 2015 presso Palestra del 

Centro Polivalente S.Coassolo V.Roma -Cantalupa Bricherasio ambito dell’evento “HH DAYS 

SUMMER EDITION 2015” 

 Art.2)-SEZIONI  BATTLE :1X1: hip-hop, house,dancehall.  

        3vs3:Mixed Style(ammesse tutte le discipline della Street 

Dance(HipHop,House,Breaking,Lockin,Poppin’,New Style ecc..) 

Art.3)-CATEGORIE:la battle 1vs1 prevede 3  sezioni con  categoria unica senza limiti di età. La 

battle 3vs3 prevede 1  sezioni con  categoria unica senza limiti di età 

Ogni partecipante potrà partecipare ad una o piu' sezioni  

 Art.4)-PROGRAMMA:la battle si articolera’ in 3 momenti : 

a)Selezioni(se necessario sulla base delle iscrizioni) 

b)Battle qualificazioni 

c)Final battle (semifinali e finali) 

Art.5)-MODALITA’ SVOLGIMENTO 

SELEZIONI 1vs1:(se necessario sulla base delle iscrizioni)ogni concorrente avra' a disposizione 30" 

per dimostrare il proprio talento ed essere ammesso alla battle 

SELEZIONI 3vs3: (se necessario sulla base delle iscrizioni):Ogni crew avra’ a disposizione 1,30 min 

per dimostrare il proprio talento ed essere ammessa alla battle. 

Il programma delle uscite fatto a sorteggio dall’organizzazione a chiusura iscrizioni e pubblicato 

sulla bacheca in sede evento.I concorrenti  dovranno presentarsi almeno 30 min prima dell’inizio 

delle selezioni e puntuali al momento della propria esibizione. 

BATTLE  QUALIFICAZIONI: Saranno ammessi alle qualificazioni gli 8 o 16 migliori concorrenti Ogni 

sfida avra’ la durata di : 

2 min per 1vs1 (1 entrata a testa di 1min) 

6 min per 3vs3 (3 entrate di 1 min alternate per ogni crew).Ogni crew all’interno dei propri minuti 

di esibizione potra’ disporre a suo piacimento di momenti single o sincro. 

Ogni sfida sarà ad  eliminazione diretta secondo convenzionale segnalazione della giuria al termine 

dei tempi stabiliti.Se necessario al fine del giudizio finale,ogni giurato avra’ la possibilita’di 

richiedere la ripetizione della sfida. 

FINAL BATTLE (Sfide semifinali e finali) 



Accederanno Final Battle i 4 migliori concorrenti scontreranno in 2 semifinali con accoppiamento a 

sorteggio,  e 1 Finale per 1° e 2° posto. 

1x1:le sfide avverranno con 2 entrate a testa di 1 min. 

3x3:le sfide avverranno con 3 entrate alternate per ogni crew 

Premiazioni al termine di ogni sfida finale 

 Art 6)-MUSICHE:La selezione musicale sara’ operata da Dj  con alternanza di generi musicali ad 

ogni sezione  

Art.7)-AREA DI GARA:la superficie praticabile avra’ misure di 8x8 m fronte pubblico e giuria. 

 Art.8)-TERMINE ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 15,00  del giorno della 

battle .presso la segreteria in sede di manifestazione secondo le modalità 

1)PRE ISCRIZIONI: .Le iscrizioni dovranno essere intestate ed B.C.S.srl Sportiva dilettantistica V.Des 

Geneys 29 10064 inviate o  tramite raccomandata o fax al n° 0121 374011 o e-mail 

info@weekendinpalcoscenico.it  utilizzando gli appositi moduli. 

2)ISCRIZIONI IN LOCO:previa compilazione degli appositi moduli 

 Art.9)- MODALIA’ ISCRIZIONI:La scheda di iscrizione dovrà essere  inviata tramite lettera 

raccomandata o fax o mail accompagnata dal giustificativo del pagamento della quota DAYLY 

TICKETS(in caso di pre iscrizione) o consegnata presso la segreteria(in caso di iscrizione in loco)  

compilata in ogni sua parte per ognuno dei partecipanti   Dovranno essere consegnati il giorno 

della gara alla segreteria del concorso, per ogni partecipante, autorizzazione dei genitori per 

minori, certificato medico di sana costituzione o dichiarazione del responsabile o genitore di 

assolvimento degli obblighi di legge riguardanti la tutela sanitaria. Per i maggiorenni è valida 

l’autocertificazione. 

 Art 9)-DAILY TICKETS: è da versarsi:tramite c.c.p. n°01012694053, vaglia postale,bonifico bancario 

IT27Y0200830750000001672382,Carta di Credito,PayPal intestati a: B.C.S.srl Sportiva 

Dilettantistica, causale: iscrizione battle per le pre iscrizioni,presso la segreteria per le iscrizioni in 

loco.  

IL DAILY TICKETS (Che da diritto a partecipare a tutte le sezioni e coreografico): 

è di euro 10,00  

Art.10)-RINUNCIA: In caso di rinuncia dopo la chiusura delle iscrizioni la quota non sarà 

rimborsabile. 

 Art.11)-ACCETTAZIONE ISCRIZIONI: sulla base cronologica della formalizzazione dell’iscrizione 

l’organizzazione si avvale della facoltà di non accettare eventuali iscrizioni in esubero numerico o 

oltre i limiti temporali stabiliti dal regolamento 



 Art.12)-ANNULLAMENTO: L’organizzazione si avvale della facoltà di annullare una sezione della 

battle o l’intera manifestazione qualora intervengano motivi di comprovata forza maggiore. In tal 

caso le quote di iscrizione verranno restituite. 

Art.14)-MODALITA’ LUCI:durante la fase di selezione saranno tenute luci fissa di colore 

bianco.Durante le fasi di qualificazioni e finali saranno effettuati effetti luce consoni alla selecta 

musicale. 

  

Art.15)-RITROVO CONCORRENTI:i concorrenti dovranno presentasi alla direzione di gara 30 min 

prima dell’inizio della battle. 

  

Art.16)-RINUNCIA DEI DIRITTI: I partecipanti non avranno diritto ad alcun compenso per esibizioni 

ed eventuali registrazioni video o servizi fotografici effettuati durante la manifestazione. Il 

materiale video e fotografico sarà di proprietà esclusiva dell’organizzazione la quale potrà 

disporne a suo piacimento. 

  

Art.17)-COMPOSIZIONE DELLA GIURIA:nelle fasi di selezione e qualificazione battle e final battle la 

giuria sara’ composta dai 3 giudici. 

  

Art.18)-PARAMETRI DI VALUTAZIONE:capacita’ di improvvisazione,adattamento e interpretazione 

musicale,determinazione,tecnica,sincronia,gestione della battle.Il giudizio della giuria sarà 

inappellabile. 

  

Art.19)-PREMIAZIONI: I vincitori verranno premiati al termine delle finali di sezione 

  

Art.20)-PREMI: I premi si intendono bonus partecipazioni stage e iscrizioni a THE HH DAY 2015. 

  

Art.21)-EX AEQUO: In caso di ex aequo il premio verrà spartito tra entrambi i vincitori. 

  

Art.22)-DECISIONI STRAORDINARIE: Per quanto non contemplato nel presente regolamento ogni 

decisione spetta alla direzione artistica dell’organizzazione. 

  



Art.23)-CONTROVERSIE: Foro competente Pinerolo. 

PREMI 

1° Classificati 1vs1 Bonus euro 150 valevoli iscrizioni stage e battle “HH days 2015” 

2° Classificati 1vs1  Bonus euro 50 valevoli iscrizioni stage e battle “HH days 2015” 

1° Classificati 3vs3 Bonus euro 300 valevoli iscrizioni stage e battle “HH days 2015 

2° Classificati 1vs1  Bonus euro 150 valevoli iscrizioni stage e battle “HH days 2015” 

 

RICONOSCIMENTI 

A tutti i partecipanti: 

BUONO SCONTO 20% SUL COSTO DELLE LEZIONI “PRESSO CAMPUS ESTIVO  2015” 

 + BUONO 3 LEZIONI AL PREZZO DI 2 valevole per lo stage Internazionale “HH DAYS 2015”  

 


